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Notiziario
del Comune di Brusaporto

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 e Contratti
Dott.ssa Maria Rosaria Apollaro

Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Elena Galbiati

Ufficio Cultura
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         mariarosaria.apollaro@comune.brusaporto.bg.it

035 6667722   elena.galbiati@comune.brusaporto.bg.it

035 6667747  floriana.minacapilli@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. Natascia Eleonora Fasolini

Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
Arch. Simona Vigani
Patrizia Cumetti

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Arch. Gianbattista Nespoli
Collaboratori: Luigi Benti, Marzio Brevi, Carlo Terzi

Ufficio Ambiente e Territorio
Dott.ssa Angela Perla

035 6667716  natascia.fasolini@comune.brusaporto.bg.it

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

035 6667727  gianbattista.nespoli@comune.brusaporto.bg.it

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



a cura del Sindaco Roberto Rossi

Gli auguri del Sindaco
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Care concittadine, cari concittadini,
con questo notiziario di fine anno vor-
rei che arrivassero nelle vostre case i più 
grandi auguri di un sereno Natale e di un 
felice anno nuovo da parte mia e di tutta 
la Giunta e il Consiglio Comunale.
Il 2022 è stato l’anno della vera riparten-
za, dopo due anni di fermo a causa della 
pandemia, che ormai ci sembra solo un 
lontano ricordo. Ma non è stato di sicuro 
un anno semplice, con numerose com-
plicazioni a causa del conflitto in Ucrai-
na, dell’aumento del costo delle materie 
prime e dell’incremento vertiginoso dei 
costi dell’energia elettrica e del gas.
Non sarà semplice affrontare il 2023 con 
simili condizioni, ma siamo sicuri che 
con la tenacia e la resilienza di tutti noi 
questo sarà ancora una volta possibile.
Anche Brusaporto sarà sempre al fianco 
di tutti i cittadini, a maggior ragione con 
l’anno della “Capitale Italiana della Cul-
tura” che arriva proprio nel 2023 a Ber-
gamo e Brescia.
Auguri di buon Natale a tutti e a tutte!

Brusaporto: i numeri
Popolazione residente al 31.12.2020 al 31.12.2021

Maschi 2774 2789

Femmine 2832 2845

Totale 5606 5634

Variazioni Abitanti Nati
Tasso di 
natalità Deceduti

Tasso di 
mortalità

2011 5428 76 14,0 21 3,8

2012 5492 73 13,3 27 4,9

2013 5538 64 11,6 22 4,0

2014 5562 49 8,8 22 4,0

2015 5569 62 11,1 25 4,5

2016 5570 47 8,4 28 5,0

2017 5600 47 8,4 23 4,0

2018 5627 38 6,8 25 4,4

2019 5600 40 7,1 26 4,6

2020 5606 37 6,6 49 8,7

2021 5634 34 6,5 29 5,16

Popolazione divisa in fasce d’età al 31.12.2021

0-3 anni 148

4-6 anni 159

7-14 anni 538

15-29 anni 947

30-65 anni 2925

Oltre 65 anni 917

Popolazione straniera al 31.12.2021

Appartenenti all’Unione Europea 69

Appartenenti ad altri paesi europei 29

Appartenenti a paesi asiatici 38

Appartenenti a paesi africani 68

Appartenenti a paesi del Nord America 4

Appartenenti a paesi del Sud America 16

Totale 224

Saldo migratorio +23



Il Comune di Brusaporto ha stipulato 
un accordo con Hera Luce che prevede 
la sostituzione di oltre 1.300 punti luce 
con apparecchi a led di ultima genera-
zione in tutto il territorio, per portare 
benefici a tutta la comunità. Il progetto 
consentirà un risparmio energetico di 
oltre 422mila kWh/anno, quasi del 66%, 
pari al consumo medio annuo di 156 fa-

miglie, nell’ottica di aiutare l’ambiente e 
risparmiare. Nel contratto, inoltre, sono 
previste migliorie all’illuminazione mo-
numentale, una stazione di ricarica per 
le biciclette elettriche, l’illuminazione 
della pista ciclabile e del nuovo “Bosco 
di Fede”, l’illuminazione dedicata per gli 
attraversamenti pedonali più sensibili, 
l’illuminazione architetturale in Piazza 

Papa Giovanni XXIII (sagrato e facciata 
della Chiesa Parrocchiale), della Chiesa 
di San Martino e delle mura della rocca 
del Parco del Castello. Anche il Munici-
pio acquisterà un nuovo volto attraver-
so la realizzazione di una illuminazione 
scenica. Le nuove installazioni saranno 
del tipo cut-off, cioè progettate per 
orientare tutta la luce emessa verso la 
strada e saranno dotate di una tecno-
logia che consente la diminuzione del 
flusso luminoso nelle ore più centrali 
della notte per limitare lo spreco ener-
getico e il disagio verso le abitazioni, 
nel pieno rispetto della legislazione in 
materia di inquinamento luminoso e di 
illuminazione stradale. Oltre alla sosti-
tuzione dei punti luce con impianti led, 
sarà ampliata la rete di illuminazione 
pubblica inserendo nuovi punti luce nel 
territorio dove non ancora presenti, sa-
ranno sostituiti i lampioni ammalorati, 
riqualificati i quadri elettrici e sarà in-
stallato un sistema di telecontrollo per 
garantire la continuità del servizio. La 
durata complessiva dei lavori sarà di cir-
ca undici mesi. Il progetto rappresenta 
un’applicazione dell’economia circolare 
e un contributo rilevante al raggiungi-
mento degli obiettivi per il 2030 dell’a-
genda sostenibile delle Nazioni Unite, in 
piena armonia con le politiche europee 
del Green Deal e di carbon neutrality.
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Illuminazione pubblica, le strade
di Brusaporto sono a led

 Il Sindaco Roberto Rossi stipula il contratto con Hera Luce

Lavori pubblici: i numeri
Interventi gennaio-dicembre 2022 Importo (IVA esclusa)

Realizzazione spogliatoi della Palestra Comunale, pavimentazione esterna, recinzione e arredi € 490.000,00

Restauro della cappella dei preti e camera mortuaria del Cimitero € 43.500,00

Tinteggiatura interna dei campi A e C della Palestra Comunale € 36.600,00

Lavori di retopping della pista di atletica del Centro Sportivo € 111.978,40*

Nuova rotatoria tra Via San Domenico e Via Pastrengo € 230.000,00*

Studio di fattibilità per adeguamento energetico e sismico della Scuola Primaria (finanziato da contributo statale) € 11.534,53

Studio di fattibilità per adeguamento energetico e sismico della Scuola Secondaria di primo grado (finanziato da contributo statale) € 8.365,71

Adeguamento sismico del Campo C della Palestra Comunale (finanziato da contributo statale) € 300.000,00*

Fornitura e posa di segnaletica per sicurezza sulle strade € 20.000,00

Relizzazione dell’area giochi inclusivi al Parco della Cooperazione (finanziato al 95% da contributo regionale) € 30.000,00*

Implementazione di essenze e piante al “bosco urbano” € 25.000,00

Totale € 1.306.978,64

*opera ancora in corso, l’importo potrebbe variare al termine dei lavori



55

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

Palestra Comunale, taglio del nastro 
con la scuola e le associazioni

Nuova rotatoria nella 
zona industriale

L’8 aprile 2022 l’Unione Comunale dei Colli ha presentato la 
domanda per un finanziamento a fondo perduto per l’instal-
lazione di videocamere per la sorveglianza e la sicurezza ur-
bana dei parchi. I sette comuni dell’Unione hanno così rice-
vuto 72.790,08 euro per tale scopo. Il Comune di Brusaporto 
ha perciò implementato la videosorveglianza nel parco all’in-
gresso del paese, denominato “Il bosco di Fede” per un totale 
di quattro telecamere di ultima generazione, con un’angola-
zione di 360° che garantiscono 16 punti di controllo. I lavori 
sono stati eseguiti nel luglio 2022. Un’altra videocamera di 
sorveglianza è stata installata fuori dal Centro Giovanile.

Inizieranno entro il termine del 2022 i lavori per la costru-
zione della nuova rotatoria all’incrocio tra Via San Domenico 
e Via Pastrengo. Un’opera pubbica importante per mettere in 
sicurezza un nodo strategico della viabilità tra Brusaporto e 
Seriate, su una via altamente trafficata soprattutto nelle ore 
di punta di entrata e uscita dal lavoro. La rotatoria vede il 
termine dei lavori previsto per la fine del mese di aprile 2023.
Il Comune di Brusaporto ha impegnato 100.000,00 euro de-
rivanti dall’avanzo di amministrazione, il Comune di Seriate 
ha contribuito con 12.000,00 euro e la restante parte sarà a 
carico di un operatore privato della zona produttiva.

Nuove videocamere 
di sorveglianza

Dopo alcuni anni di attesa, finalmente la 
Palestra Comunale è pronta ed è com-
pleta. Sì, completa perché ora le scuole 
e le associazioni sportive dispongono di:
• un campo da basket con due spo-

gliatoi, spogliatoio dell’arbitro e tri-
bune;

• un campo da pallavolo con due spo-
gliatoi;

• un campo per attività motorie con 
uno spogliatoio;

• tre magazzini capienti, di cui uno 
per le scuole e due per le associa-
zioni sportive;

• un’infermeria;
• una segreteria all’ingresso.
Sabato 17 settembre 2022, alla presenza 
del Consiglio Comunale di Brusaporto, 
dei Sindaci dei paesi vicini, del Dirigente 
Scolastico Paolo Mario Merlini, del Vica-
rio Parrocchiale Don Giuseppe Pulecchi 
e dei Presidenti delle associazioni spor-
tive ASD Team Brusaporto, Marco Trib-
bia, e AD Ginnastica Brusaporto, Fran-
ca Cardini, il Sindaco Roberto Rossi ha 
inaugurato la nuova struttura, capiente 
e funzionale. Un vero e proprio “polo 
sportivo” per i nostri bambini e i nostri 

ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, per 
entrare a contatto con la pratica sporti-
va sin dalla giovane età.
Durante l’inaugurazione sono interve-
nuti anche i progettisti e i costruttori, 
i quali hanno spiegato nei dettagli lo 
spirito con cui è nata l’idea di questo 
ampliamento e della piazza antistante, 
molto luminosa grazie ad un nuovo si-
stema a led, che nel corso dei prossimi 
anni potrà essere ancora più sfruttata.
Il video con gli interventi integrali è di-
sponibile sul canale YouTube del Comu-
ne di Brusaporto.

 L’inaugurazione della Palestra Comunale nel nuovo piazzale
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Sabato 5 novembre 2022 si è celebrato il “Giorno dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate”, ricordato ogni anno il 4 no-
vembre. Il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto è stata l’occasio-
ne per l’alzabandiera con l’inno d’Italia, suonato dalla banda 
dell’Associazione Amici della Musica di Brusaporto, e della 
deposizione della corona d’alloro. In seguito, al Monumento 
degli Alpini, il Sindaco ha deposto la seconda corona d’alloro 
con la tradizionale preghiera dell’alpino. La cerimonia è pro-
seguita con la S. Messa presso il Cimitero, presieduta da don 
Marco, seguita dai discorsi dei ragazzi del CCRR, dal Presiden-
te dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Brusa-
porto, Ezio Locatelli, e dal Sindaco Roberto Rossi. Al termine, 
un momento di silenzio e di preghiera alla lapide dei caduti. La 
giornata è proseguita con il pranzo per i soci ANCR e simpa-
tizzanti presso il ristorante La Vacherie di Brusaporto.

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

Bonus e contributi agli studenti
L’Amministrazione Comunale ha con-
fermato anche per quest’anno uno stan-
ziamento di risorse a favore degli stu-
denti delle Scuole Superiori di secondo 
grado e degli studenti universitari resi-
denti nel Comune. Al fine di contenere 
le spese a carico delle famiglie e favorire 
così la frequenza scolastica nonché la 
mobilità scolastica è stato istituito, or-
mai per il sesto anno consecutivo, un 
bonus trasporto: 5.000,00 euro sono 
stati stanziati per coloro che ricorro-

no ai mezzi pubblici per recarsi presso 
la scuola frequentata. Il contributo, del 
valore quest’anno di 90,00 euro, è stato 
erogato a 55 studenti richiedenti. Allo 
scopo invece di premiare gli studenti più 
meritevoli e di stimolare altri studenti 
ad ottenere risultati sempre migliori, è 
stato riconfermato lo stanziamento di 
3.500,00 euro per 14 borse di studio del 
valore unitario di 250,00 euro, a cui si 
sommano le donazioni di associazioni e 
aziende del territorio grazie alle quali è 

possibile premiare un numero maggiore 
di studenti. Grazie alle borse di studio 
donate da Aesys, Gruppo Alpini di Bru-
saporto, Ambrosini Holding, AVIS Brusa-
porto, FRA-MAR e I Fuori Scena, salgono 
quindi a 22 gli studenti che riceveranno 
l’incentivo al merito. La consegna della 
pergamena avverrà durante la cerimo-
nia di premiazione durante il concerto 
di Natale organizzato dall’Amministra-
zione Comunale il 17 dicembre presso il 
Centro Polivalente di Via Roccolo.

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

Volontariato e solidarietà

Il Gruppo Speranza di Brusaporto continua con la sua attività 
rivolta a chi vive in una condizione di temporanea fatica ed 
emergenza. Nonostante il periodo pandemico, il gruppo di 
volontari ha continuato a portare aiuti alle persone in diffi-
coltà distribuendo beni di prima necessità, beni per l’infanzia 
e altro materiale. Continuano anche i momenti organizzati 
volti a creare occasioni di socialità, in particolare per le per-
sone anziane del territorio. Negli anni il Gruppo Speranza ha 
attivato progettualità anche oltre Brusaporto: è un esempio 
la collaborazione con il Carcere di Bergamo. Il gruppo parte-
cipa inoltre agli eventi organizzati a Brusaporto, come i Mer-
catini di Natale e Brusaporto Produce e Commercia. Grazie 
per la preziosa collaborazione!

Un servizio fondamentale per la nostra comunità è quello 
del trasporto sociale assistito: 15 volontari si impegnano ogni 
giorno nell’accompagnare con i mezzi persone anziane, mi-
nori e adulti con disabilità o con ridotta mobilità che neces-
sitano di un accompagnamento presso strutture sanitarie, 
centri diurni o istituti scolastici. La richiesta di tale servizio 
è sempre più alta, pertanto la presenza dei volontari e la loro 
disponibilità è sempre più preziosa. Il servizio copre in me-
dia circa 800 trasporti l’anno e i volontari sono attivi in più 
trasporti al giorno. Il servizio è rimasto attivo anche durante 
il periodo pandemico.
Un ringraziamento ai volontari del trasporto, sempre pre-
senti e sempre disponibili!
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Viaggio in Campania, alla scoperta 
di Procida, Pompei e Napoli
L’Assessorato alle Politiche Culturali ha organizzato la gita in 
Campania dal 29 al 2 ottobre 2022 in occasione di “Procida Ca-
pitale Italiana della Cultura 2022”. La gita di quattro giorni è 
iniziata con un prima tappa intermedia a Orvieto dove il gruppo 
ha visitato il Duomo e il centro storico caratteristico. Durante il 
secondo giorno il gruppo ha visitato Procida, famosa per i suoi 
colori accesi e per essere stata l’isola del film “Il Postino”, oltre 
che per aver ispirato “L’isola di Arturo” di Elsa Morante. 
Nella terza giornata i partecipanti sono stati guidati nella visita 
di Pompei e nel pomeriggio del centro di Napoli, con l’ingresso 
nella Cappella di San Severo dove è custodito il “Cristo Vela-
to”. L’ultimo giorno, dopo un ultimo tour di Napoli e Posillipo, il 
gruppo ha fatto rientro a Brusaporto, sostando a Orte durante 
il viaggio di ritorno. Grazie a tutti i partecipanti!  Il gruppo nell’anfiteatro di Pompei

Le previsioni meteo da giorni annunciavano maltempo per 
domenica 25 settembre, giorno della ventesima edizione 
della manifestazione “Brusaporto Produce e Commercia”. 
Proprio per questo, la Giunta Comunale ha spostato l’evento 
dal Parco del Mercato al Centro Polivalente, l’unico spazio al 
coperto in grado di ospitare i numerosi stand di associazioni, 
hobbisti, attività commerciali e ambulanti che si erano can-
didati nelle settimane precedenti. L’evento ha comunque ri-
scosso successo, con un buon numero di visitatori che sono 
passati dalle ore 11.00 alle ore 20.00, attirati dai diversi stand 
in cui sono state messe in mostra le diverse “arti” e i diver-
si “mestieri” del nostro territorio. Da sottolineare il punto 
ristoro a cura di AVIS Brusaporto, la presenza della Compa-
gnia Arcieri di Brusaporto e dei pony del Centro Equestre 
“Le Valchirie”.
Durante la giornata sono stati consegnati gli attestati e le 
mostrine ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile, premiati dal Sindaco e da Regione Lombardia.

Nel mese di ottobre si è svolta la rassegna annuale “Teatro 
a Brusaporto” giunta alla sua ottava edizione. La rassegna, 
organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale “I 
Fuori Scena”, ospita compagnie dialettali e non della pro-
vincia. Le prime due serate hanno visto protagonisti gli at-
tori de “I Fuori Scena” di Brusaporto, per la regia di Giusi 
Cattaneo. Con il loro spettacolo “Cercasi disperatamente 
anima gemella” hanno coinvolto e divertito il pubblico con 
una commedia brillante italo-dialettale. La terza serata ha 
ospitato la compagnia di Trescore Balneario “I Tiratarde de 
Trescur” che hanno portato in scena la commedia dialetta-
le “Un taulì con tre gambe el balarà mai” scritta da Oliviero 
Milgiorati. Dopo gli anni della pandemia, nonostante i quali 
la rassegna è stata comunque organizzata seppur con le re-
strizioni in atto, quest’anno il pubblico ha risposto con un’al-
ta partecipazione a tutte le serate, questo sottolinea quanto 
sia importante organizzare eventi come questi e sostenere le 
compagnie teatrali dei nostri territori.

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

Produce e
Commercia: festa 
per i 20 anni 

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

Ottava edizione 
della rassegna 
teatrale
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Politiche sociali e culturali: il punto

Attività per 0-3 anni, riapre 
il “Girotondo” in Ludoteca

Rinnovata la convenzione 
con la Scuola dell’Infanzia

Volontariato, continua
l’apertura del mercoledì

Da ottobre 2022 sono riprese le atti-
vità dello spazio gioco in Ludoteca, da 
quest’anno in collaborazione con la 
Cooperativa “Città del Sole”. Lo spazio 
gioco “Girotondo” si tiene il martedì e 
il giovedì mattina; la proposta riscuote 
una buona adesione. Il percorso è pro-
mosso per dare un’opportunità ai ge-
nitori di poter accedere a uno spazio e 
ad attività previste per i bambini nel-
la fascia d’età 0-3 anni, ma anche per 
confronto e condivisione tra i genitori 
stessi. Nelle due mattinate è presente 
un’educatrice della cooperativa che 
organizza attività ludico ricreative, 
dando spunti e consigli ai genitori o ai 
nonni che accompagnano i nipoti. Le 
attività si concludono a maggio 2023.

Il 28 luglio il Consiglio Comunale ha 
approvato la convenzione con la Scuo-
la dell’Infanzia parrocchiale “Divina 
Provvidenza” di Brusaporto. Il Comune 
intende continuare a garantire a tutti i 
bambini e genitori residenti la possibi-
lità di poter usufruire di un importante 
servizio a sostegno delle famiglie, nel 
rispetto delle scelte educative dei ge-
nitori ed utilizzando al meglio tutte le 
energie e le strutture sociali disponi-
bili. Rispetto alla precedente conven-
zione, è stata modificata la durata, non 
più di quattro anni ma quinquennale. 
Resta invece confermato il contributo 
comunale di 130.000,00 euro, finaliz-
zato al contenimento delle rette di fre-
quenza a carico delle famiglie. 

Grazie al costante impegno dei volon-
tari della Biblioteca, il Centro Cultura-
le continua ad essere aperto anche il 
mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.00 
alle ore 18.00.
Il gruppo numeroso presta servizio 
una volta a settimana e garantisce i 
servizi di interprestito.
Si sono aggiunti due volontari, Diego e 
Angelo, che apriranno la biblioteca un 
mercoledì sera al mese per la proposta 
del “Gruppo di lettura” appena costi-
tuito.
Se vuoi aggiungerti al gruppo dei vo-
lontari o vuoi richiedere informazioni, 
passa al Centro Culturale o scrivi una 
email all’indirizzo mariacristina.galiz-
zi@comune.brusaporto.bg.it.

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

“Smettetela di farci la festa”
Anche quest’anno, nelle due settimane che precedono la Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i commercianti di 
Brusaporto hanno accettato con entusiasmo l’invito ad esporre nelle loro 
vetrine e nei loro negozi qualcosa di rosso, colore simbolo di questa Gior-
nata. L’Amministrazione Comunale ha messo inoltre a loro disposizione le 
tavole della mostra itinerante “Smettetela di farci la festa” dell’autrice, vi-
gnettista, illustratrice grafica ed esperta di comunicazione Stefania Spanò, 
in arte Anarkikka. Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, invece, 
sono stati invitati dall’Assessorato alle Pari opportunità a riflettere sul tema 
della violenza sulle donne. Notevole il lavoro che hanno realizzato grazie 
anche alla guida e alla passione dei loro insegnanti. Nella giornata del 25 no-
vembre, insegnanti e alunni hanno inoltre partecipato alle lezioni indossan-
do qualcosa di rosso. Un sentito ringraziamento a tutti per aver preso parte 
a vario titolo alla campagna di sensibilizzazione verso il tema del contrasto 
ad atteggiamenti violenti e lesivi della dignità della donna.

 L’ingresso al Centro Sociale durante la “Giornata sanitaria”

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

“Giornata sanitaria” con AIDO
Domenica 11 settembre il Gruppo AIDO 
“Massimo Quagliati” di Brusaporto ha or-
ganizzato la “Giornata sanitaria” presso il 
Centro Sociale di Brusaporto. Per tutta la 
mattinata si sono svolte le prove di pres-
sione, glicemia e colesterolo, favorendo 
un’occasione per tenere controllata la pro-
pria salute. Ringraziamo il gruppo AIDO di 
Brusaporto per l’iniziativa.

 Un’attività commerciale colorata di rosso



Si riconfermano stabili anche quest’an-
no i numeri degli iscritti ai servizi extra-
scolastici pensati dall’Amministrazione 
Comunale per rispondere alle esigenze 
delle famiglie che hanno la necessità di 
conciliare il tempo scuola con il tem-
po lavoro-famiglia. Per il primo anno, 
i servizi sono affidati alla Cooperativa 

Sociale “Città del Sole” aggiudicatrice di 
bando a partire da questo nuovo anno 
scolastico 2022-2023. Si è partiti all’i-
nizio di settembre con due settimane 
di “Aspettando la Scuola”, tra momenti 
ludici e compiti, e poi dal 27 settembre 
hanno preso il via il “servizio mensa”, 
con le modalità di servizio pre-Covid e 

su un unico turno, il “pre-scuola”, mo-
mento ludico e di aggregazione in attesa 
del suono della campanella, ”l’assistenza 
mensa” nei giorni di martedì e giovedì 
quando non è previsto il rientro a scuo-
la nel pomeriggio e lo “spazio compiti”, 
cioè il momento dedicato allo svolgi-
mento dei compiti assegnati per casa.

59

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

Servizi scolastici: il punto

I dati sui rifuti Personale negli
Uffici Comunali, 
ringraziamenti, 
ricambio e
nuovi ingressi
Il Comune di Brusaporto ha da poco 
salutato un proprio dipendente stori-
co, che a dicembre del 2022 ha ter-
minato il suo servizio per il raggiun-
gimento dei requisiti alla pensione. 
Si tratta dell’Arch. Antonio Brevi, re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico co-
munale. A lui vanno i sinceri ringra-
ziamenti per questi anni al servizio 
del bene comune e della comunità di 
Brusaporto. L’Amministrazione ha già 
provveduto, per il tramite di una mo-
bilità, ad individuare la sostituzione. 
Si tratta dell’Arch. Natascia Eleonora 
Fasolini a cui vanno sinceri auguri di 
buon lavoro.
Cambiamenti anche all’Ufficio Segre-
teria: la Dott.ssa Gloria Dolci, sempre 
nel mese di dicembre, si è trasferita 
presso un altro ente, mentre è rien-
trata al Comune di Brusaporto la Dott.
ssa Maria Rosaria Apollaro. Alla Dott.
ssa Gloria Dolci va il nostro grazie per 
quanto fatto e un sentito ben tronato 
alla Dott.ssa Maria Rosaria Apollaro 
che già conosce la nostra realtà. 

Categoria (in kg) 2021 2020 2019 2018

Rifiuti urbani non differenziati 492.190 511.710 523.730 486.700

Spazzamento strade 106.800 95.240 90.940 68.360

Ingombranti 93.220 70.960 139.110 159.690

Organico 385.120 379.200 380.820 394.030

Plastica 148.150 136.460 124.100 113.930

Carta e cartone 303.740 308.260 306.090 322.460

Vetro e lattine 256.680 239.270 221.940 216.920

Farmaci 570 575 610 610

Legno 152.410 119.870 154.070 139.460

Metalli 41.170 43.350 34.760 35.020

Oli e grassi commestibili 1.760 2.070 1.340 1.450

Oli e grassi minerale 900 850 1.650 1.250

Pile e batterie portatili 1.570 930 1.400 680

Tessuti 30.850 26.660 31.430 27.935

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 33.954 31.868 29.434 5.097

Verde 243.620 213.500 252.120 272.810

Rifiuti da costruzioni e demolizioni 129.640 82.940 123.620 122.520

Toner 195 416 238 403

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 5.660 7.680 5.320 5.880

Altri rifiuti 3.804 2.220 2.070 880

Totale 2.443.383 2.274.029 2.424.792 2.376.085

77,71%
raccolta differenziata 2020

Servizio 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Aspettando la scuola (Scuola Primaria) 26 24 36

Pasto a scuola (Scuola Primaria) 257 248 228

Pre-scuola (Scuola Primaria) 28 26 21

Assistenza mensa (Scuola Primaria) 57 64 67

Esecuzione compiti (Scuola Primaria) 22 31 36

Assistenza mensa - fino a 3 giorni (Scuola Secondaria) 20 7 8

Assistenza mensa - oltre 3 giorni (Scuola Secondaria) 11 17 16

Totale 421 417 412
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Inrovina Festival, il protagonismo 
dei giovani brusaportesi è vivo

Tre serate incredibili di musica, buon 
cibo, giovani e collaborazione. Questi 
sono i quattro ingredienti della “ricetta” 
di Inrovina Festival, il primo festival mu-
sicale di Brusaporto. Venerdì 26, sabato 
27 e domenica 28 agosto 2022 il Parco 
del Castello ha ospitato una grande fe-
sta, organizzata dal Comune di Brusa-
porto, dalla neonata inTAB - APS e dal 
Gruppo Alpini di Brusaporto. L’unione 
delle forze è sempre segno di qualcosa 
di postivo, soprattutto se l’unione ri-
guarda i giovani con gli “esperti” alpini.
Al “primo piano” del parco, il Gruppo Al-
pini ha organizzato la sua classica sagra, 
tra cucina rustica, griglia e piadine. Al 
“secondo piano”, invece, sulle mura del-

la rocca, i ragazzi e le ragazze di inTAB 
- APS hanno predisposto un attrezzato 
bar per tutti i gusti, dai cocktail più raf-
finati fino alla birra. Il festival ha ospita-
to “Insomnia Party” per la prima serata, 
con dj set di musica elettronica, hip-hop 
e reggaeton; la seconda serata, invece, 
è stato il turno della confermatissima 
“Utopia”, tornata a Brusaporto dopo tre 
anni di assenza. In conclusione, l’ultima 
serata è stata dedicata alla musica dal 
vivo, con l’esibizione della band “Babota” 
(formazione per metà composta da bru-
saportesi), “Crushed Fingers” e infine dei 
rapper di PSLab, come Raro, AirGringo 
e del brusaportese Emsa; a chiudere, il 
dj set delle Cobratz e della Gintoneria 

Lumazzi. Ringraziamo per la collabora-
zione UniAcque per la casetta dell’acqua 
gratuita, Servizi Comunali per la fornu-
tura dei cestini e dello smaltimento dei 
rifiuti, Radio Brusa per la direzione ar-
tistica e Bergamo Fast-Track City per i 
test gratuiti HIV, HCV e sifilide di dome-
nica sera, molto apprezzati dai giovani. 
Inutile sottolineare il grande successo 
dell’iniziativa, che ha richiamato giova-
ni (ma anche meno giovani!) da tutta la 
provincia e non solo. Un evento in cui 
l’inclusione di tutti e di tutte è stata fon-
damentale, con collaborazioni inedite e 
protagonismo giovanile.
Ci vediamo la prossima estate per un’al-
tra edizione memorabile! Grazie a tutti.

I giovani hanno una nuova casa! Dopo 
che tra il 2017 e il 2018 l’Amministrazione 
Comunale ha ristrutturato lo spazio del 
Centro Giovanile di Largo Donatori, a 
marzo 2022 è nata “inTAB - APS”, un’as-
sociazione giovanile che si prenderà 
cura del “TAB”, così come è informal-
mente soprannominato il Centro.
Infatti, in seguito alla stipula della con-
venzione con il Comune di Brusaporto, 
sono già iniziate le prime attività, come 
lo spazio studio per i ragazzi frequen-

tanti l’università, o lo studio radiofonico 
di “Radio Brusa”, che rientra nei proget-
ti dell’associazione. Nei prossimi mesi 
prenderanno piede altre iniziative ed 
eventi, tutte volte al protagonismo gio-
vanile. Silvia Piazzini è la presidente, co-
adiuvata dal suo vice Stefano Zindato e 
dal segretario Simone Chiesa; Eleonora 
Persico, Giovanni Testa, Laura Taglietti 
e Lucrezia Belotti sono i consiglieri. A 
breve sarà attivo il sito www.intab.it per 
tutte le informazioni. In bocca al lupo!

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

inTAB, nasce una nuova realtà

 I soci fondatori della nuova associazione
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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Dal 1914 la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, istituita per ricordare tut-
te le persone migranti nel mondo. Il tema scelto 
quest’anno è stato “Costruire il futuro con i migranti 
e i rifugiati” . La giornata si è svolta nei territori della 
nostra CET e anche a Brusaporto è stato ospitato un 
evento della settimana di eventi. Martedì 20 settem-
bre si è infatti tenuta la serata di Corti migranti nel 
salone dell’Oratorio: brevi film sul tema della migra-
zione colto da vari punti di vista e in ambienti diversi. 
La settimana si è conclusa con la celebrazione della 
S. Messa alla presenza del Vescovo di Bergamo a Pe-
drengo e la banda “Amici della Musica” di Brusaporto 
ha accompagnato il momento comunitario.

Brusaporto RetroComputing
Domenica 2 ottobre si è svolta la quindicesima edi-
zione di “Brusaporto RetroComputing”, la mostra 
espositiva della storia dell’informatica e dei videogio-
chi.
La giornata espositiva si è svolta presso il Centro Po-
livalente e come ogni anno ha ospitato espositori e 
appassionati da tutta Italia.
L’esposizione, che attira adulti ma anche ragazzi e 
bambini, è una delle più importanti nel suo genere 
in Italia e riscuote grande successo; è un’occasione 
per vedere da vicino “pezzi” informatici storici e per 
confrontarli con le nuove tecnologie.
Complimenti agli organizzatori per il meritato suc-
cesso anche quest’anno!

Gita dell’Associazione Terza Età
L’Associazione Terza Età da sempre propone attività 
e gite con l’obiettivo di offrire occasione di socialità e 
incontro per le persone anziane del territorio.
Quest’anno, dopo la gita di maggio a Soncino, ATE ha 
organizzato per venerdì 7 ottobre la gita in Francia-
corta.
La visita è iniziata presso il Monastero di San Pietro 
in Lamosa. A seguire il gruppo ha visitato le torbiere 
del Sebino.
Dopo la pausa pranzo in ristorante, la gita è conti-
nuata con la visita del Castello di Bornato.
L’Associazione Terza Età ha già in programma il sog-
giorno marino invernale ad Andora (SV) dal 21 febbra-
io al 7 marzo 2023.

Visita al memoriale della Shoah di Milano con ANCR
L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci se-
zione di Brusaporto ha organizzato per domenica 20 
novembre, in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Culturali, la visita al Memoriale della Shoah 
di Milano.
L’area originariamente era adibita alla movimentazio-
ne dei vagoni postali e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo in 
cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono cari-
cati su vagoni merci, trasportati al sovrastante piano 
dei binari e poi agganciati ai convogli diretti ai campi 
di sterminio e di concentramento.
“Fare memoria” è nostro dovere, affinché non si ri-
manga indifferenti alle ingiustizie del mondo, ancora 
attuali e presenti.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

“Cammino del Vescovado”, anche
Brusaporto all’inaugurazione

Sabato 22 ottobre è stato inaugurato ufficialmente il Cammino 
del Vescovado, un percorso di 32 km che unisce i comuni di 
Terre del Vescovado e attraversa anche Brusaporto. Un cammi-
no che ci fa riscoprire le bellezze del nostro territorio, dai pae-
saggi naturalistici ai suggestivi borghi storici. Per il Comune di 
Brusaporto, sono stati presenti il Sindaco Roberto Rossi e l’As-
sessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi. 
Sabato 19 novembre 2022 presso la Sala Consiliare del Comune 
di Scanzorosciate si è tenuta l’assemblea di Terre del Vesco-
vado per l’elezione del Consiglio direttivo; l’Assessore Galizzi 
è stata rieletta nel direttivo per il prossimo triennio. Terre del 
Vescovado sarà attivo nell’organizzazione del calendario degli 
eventi per Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura.  Una delle tappe dell’inaugurazione del “Cammino del Vescovado”

Mezzo secolo. Mezzo secolo di attività per promuovere un 
grande gesto di solidarietà. Mezzo secolo di impegno co-
stante e continuo di persone, ben più di mille, che hanno 
dato un po’ del loro tempo per donare una piccola parte di 
sé stessi a sostegno di chi ha bisogno di cure e di sangue 
in modo anonimo, gratuito e silenzioso. A queste persone ci 
rivolgiamo con un gesto di sincera gratitudine perché, gra-
zie a loro, la nostra sezione AVIS è cresciuta fino a compiere 
50 anni! In questi cinquant’anni molte iniziative sono state 
realizzate per crescere e per coinvolgere sempre più per-
sone ad unirsi a noi e si sono sviluppate grazie al desiderio 
di diffondere lo scopo essenziale della nostra associazione: 
donare, donare, donare! Così, anche se con un anno di ritar-
do (a causa delle restrizioni per Covid), quest’anno abbiamo 
festeggiato il nostro cinquantesimo di fondazione per ono-
rare tutti i donatori che ci hanno preceduto e premiato quelli 
che ancora oggi continuano con costanza il nobile gesto del-
la donazione di sangue e di plasma, con l’auspicio che siano 
di esempio per tante altre persone e ci faccia ben sperare di 
poter raccogliere nuove adesioni.

Nell’ottobre del 2012 nasceva a Brusaporto l’Associazione 
Amici della Musica con l’ambizioso progetto di creare la 
banda musicale. A distanza di 10 anni, il piccolo gruppo fon-
datore è ancora unito e la nostra associazione conta ancora 
tanti dei bambini, oggi ragazzi, con cui eravamo partiti, a cui 
si sono aggiunti diversi altri giovani musicisti. Oggi la nostra 
scuola di musica “Angelo Pesenti” insieme alla nostra banda 
contano 33 iscritti. Per festeggiare questi 10 anni di alti e 
bassi e di grandi successi e soddisfazioni abbiamo proposto 
alla cittadinanza un fitto calendario di eventi: a maggio il 
concerto alla Vecchia Filanda con l’omaggio al nostro com-
pagno di suonate Francesco; a settembre siamo stati a Salò 
per il gemellaggio con la locale junior band e poi ad ottobre 
abbiamo ospitato il concerto della Rovereto Wind Orchestra; 
a novembre con una nostra esibizione nella Palestra di Bru-
saporto insieme alla banda giovanile “Gasparo Bertolotti” di 
Salò. Offrire un’alternativa culturale per i giovani, e non solo, 
del nostro territorio e vedere lo splendido ed affiatato grup-
po che in questi anni si è creato è ciò che più ci motiva ad 
andare avanti.

a cura del Presidente del Gruppo AVIS di Brusaporto
Ugo Fiori e del Consiglio direttivo

AVIS, 50 anni di 
donazioni e
volontariato

a cura del Presidente dell’Associazione Amici della
Musica di Brusaporto Giuseppe Belotti

10 anni di
fondazione per gli
Amici della Musica
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Politiche culturali: il punto

Riparte il corso di lingue
al Centro Culturale

Grande novità: arrivano i 
gruppi di lettura per adulti

Letture per i più piccoli, 
ecco “Nati per leggere”

Sono ripartiti quest’anno, dopo un 
anno di assenza, i corsi di lingua stra-
niera presso il Centro Culturale. Da 
quest’anno l’Amministrazione colla-
bora con la scuola di lingue straniere 
“Oak School”. Sono state organizzate 
due serate per le iscrizioni ai corsi, 
durante le quali si sono svolti anche i 
test per valutare il livello di conoscen-
za delle lingue. Grazie al numero degli 
iscritti, sono stati attivati due corsi, 
che si tengono entrambi il martedì. 
Corso di tedesco base alle ore 18.30 
e corso di inglese di terzo livello alle 
ore 20.30. Per informazioni rivolgersi 
presso il Centro Culturale.

Grazie all’iniziativa di alcune lettrici, la 
Biblioteca di Brusaporto ha attivato un 
gruppo di lettura. Il gruppo è compo-
sto da lettori appassionati che si im-
pegnano a ritrovarsi una volta al mese, 
scegliendo di volta in volta un libro da 
leggere per l’incontro successivo. In 
questo modo ogni mese si potrà dibat-
tere sul libro letto, portando impres-
sioni e reazioni personali. Il gruppo, 
composto da circa 30 persone, è aper-
to e ad accesso libero. Per qualsiasi 
informazione è possibile rivolgersi in 
Biblioteca. Non è necessario acquista-
re i libri, si potrà chiedere il servizio di 
prestito direttamente in Biblioteca.

“Nati per leggere” si presenta come 
una campagna di sensibilizzazione, di 
informazione e di formazione sull’im-
portanza della lettura in età precoce, 
come fattore di benessere personale e 
sociale.
Anche la Biblioteca di Brusaporto ha 
proposto a novembre una lettura per 
bambini dai 3 ai 6 anni “Il gatto fa bau”, 
in collaborazione con la Cooperativa 
Abibook che da quest’anno gestisce il 
servizio bibliotecario del nostro Cen-
tro Culturale.
Le letture sono sempre molto parteci-
pate e sono occasione per i bambini di 
avvicinarsi al mondo della lettura.

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

Oratorio, tra feste e attività
Dal 2 al 4 settembre 2022 si è festeggiato 
l’ottavo anniversario dall’inaugurazione 
del nuovo Oratorio “San Giovanni Bosco”. 
Per l’occasione, i volontari hanno nuova-
mente attrezzato l’intero cortile per pre-
disporre la festa gastronomica con cuci-
na rustica, griglieria e pizzeria; per i più 
piccoli è stato possibile saltare e giocare 
sui gonfiabili e, per i più grandi, la solita 
gradita tombola e l’estrazione dei bigliet-
ti della lotteria. Sabato 3 settembre si è 
riusciti a recuperare anche la cammina-

ta non competitiva di 6 km a favore dei 
“Medici con l’Africa CUAMM” tra le vie 
del nostro paese, tutti con la maglietta 
ufficiale della camminata. Il ricavato è 
stato poi donato ai “Medici con l’Africa 
CUAMM”. Le iniziative sono poi conti-
nuate con la tradizionale Castagnata di 
sabato 15 e domenica 16 ottobre, tra tor-
nei, caldarroste, pane e cotechino e vin 
brulè. Per concludere il 2022, il 31 dicem-
bre è poi organizzato il “Cenone dell’Ulti-
mo dell’Anno” con iscrizioni al bar.  Festa dell’Oratorio 2022

Notizie in pillole
• Anche quest’anno è stato pubblicato 
l’avviso per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai Servizi Abitativi 
Pubblici (SAP) per l’Ambito di Seriate.
Anche i residenti a Brusaporto hanno 
potuto partecipare. La presentazione 
della domanda si è chiusa giovedì 17 no-
vembre 2022.

• Il Comune di Brusaporto, con l’obiet-
tivo di promuovere la cultura sul terri-
torio, anche quest’anno ha acquistato 
quattro abbonamenti per la stagione di 
prosa 2022-2023 presso il Teatro Doni-
zetti di Bergamo. La risposta dei cittadi-
ni è sempre positiva. Per info è possibile 
rivolgersi presso il Centro Culturale.

• Si è chiusa il 25 novembre 2022 la pos-
sibilità di richiedere la “misura unica” 
all’Ambito di Seriate. La misura unica 
è un contributo al proprietario per so-
stenere il pagamento di canoni di loca-
zione non versati o da versare relativi a 
nuclei familiari in condizione di parti-
colare vulnerabilità.
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Anche nel 2022 il sostegno allo sport è 
uno dei punti focali dell’azione ammini-
strativa del Comune di Brusaporto.
Un’azione che innanzitutto vuole valo-
rizzare le associazioni sportive esistenti 
sul territorio, dando loro la possibilità di 
crescere e di esprimere al meglio il po-
tenziale. È ad esempio il caso del nuovo 
campo e dei nuovi spogliatoi della Pa-
lestra Comunale, grazie ai quali basket, 
pallavolo, ginnastica artistica e gli altri 
corsi motori possono crescere; è il caso 
dei nuovi campi da padel, interamente 

finanziati dalla Tennis Academy all’in-
terno del Centro Sportivo comunale; è il 
caso del rifacimento del campo di calcio 
in erba sintetica e prossimamente della 
pista di atletica del Centro Sportivo, a 
beneficio di calcio e atletica.
L’azione dell’Amministrazione Comuna-
le è volta anche a valorizzare lo sport 
giovanile come momento di crescita e 
di cura; proprio per questo, nonostante 
i rincari dell’energia elettrica, le tariffe 
per l’utilizzo delle strutture comuna-
li sono rimaste invariate dallo scorso 

anno, garantendo la gratuità degli spazi 
per le attività under 18. Un contributo 
indiretto alle famiglie e ai nostri ragazzi.
Infine, l’azione del Comune si concentra 
sulla valorizzazione dello sport e degli 
sportivi brusaportesi, con l’erogazione 
di contributi alle associazioni che nel 
corso dell’anno hanno attirato giova-
ni brusaportesi, tra allenamenti e gare, 
partite o esibizioni.
Un grazie a tutti coloro che gravitano 
attorno allo sport: il Comune di Brusa-
porto è dalla vostra parte!

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

Sport: il punto

 Attività di pulizia in Palestra  Saggio dell’ASD Il Battito in primavera  Torneo dell’ASD Calcio Brusaporto

 Festa di fine 2022 dell’Atletica Brusaporto  Multisport con l’ASD Educazione & Sport  Attività motoria al Centro Sociale

 Natale 2021 con l’ASD Pedale Brusaporto  Pranzo estivo dell’APD Oratorio Brusaporto  Sfilata delle auto d’epoca con il Club Orobico

Nati a Bergamo nel 2009, i “Gruppi di cammino” 
fanno parte del progetto “Stili di vita sana” il quale 
coinvolge, a livello nazionale, Aziende Sanitarie, Am-
ministrazioni Comunali, settori del privato sociale e 
organizzazioni di volontariato, mirando, all’interno 
di una comunità specifica, sia alla promozione della 
cultura della salute sia al raggiungimento di obiettivi 
di natura socio-sanitaria.
Anche a Brusaporto è attivo il Gruppo di Cammino: 
è aperto a tutti, il ritrovo è il martedì e il giovedì alle 
ore 9.30 nel parcheggio del Centro Polivalente.
Per aderire è sufficiente presentarsi in una delle due 
mattinate e unirsi al gruppo.
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 Un momento dei Mercatini di Natale 2022

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

Aria natalizia, arrivano i mercatini
Come da tradizione, la prima domenica di dicembre richia-
ma i “Mercatini di Natale” a Brusaporto. Anche quest’anno, 
infatti, la tradizionale giornata è stata organizzata per do-
menica 4 dicembre 2022. Il maltempo annunciato, e poi con-
fermato, ha purtroppo spostato il luogo dal Parco del Merca-
to al Centro Polivalente, che per la seconda volta quest’anno 
ci ha salvato dall’annullamento delle feste. Oltre 30 stand 
tra hobbisti, associazioni, ambulanti e attività commercia-
li si sono alternate all’interno del Centro, con lavori a tema 
natalizio e non solo. Durante la giornata si sono alternati gli 
spettacoli dei clown e di Babbo Natale, oltre all’animazione 
dei ragazzi dello “Spazio Circo”, molto gradita tra i più pic-
coli. Attivi per l’intera giornata, invece, i gonfiabili, la giostra 
dei cavallini e il punto ristoro del Gruppo Alpini di Brusa-
porto, oltre all’immancabile musica di Radio Brusa in diretta.       
Nel tardo pomeriggio è avvenuta la consegna degli attestati 
e i ringraziamenti ai volontari del trasporto sociale, tra gli 
applausi dei presenti. A concludere la giornata, il gradito 
accompagnamento musicale della banda dell’Associazione 
“Amici della Musica”, con brani della tradizione natalizia. Un 
grazie al ristorante “Da Vittorio” e a “4R” per la torta e il vino, 
offerta gratuitamente a tutti i presenti, e agli sponsor “Otti-
ca di Moda” e “Il Chiosco” per l’aiuto nelle spese sostenute.

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

Triangolare di calcio, beneficienza e 
solidarità con la Nazionale Sindaci

Da qualche anno si è ormai costituito il 
gruppo informale “Brusaporto Immagi-
ne Cultura”.
Il gruppo si trova il mercoledì sera, 
dalle ore 20.30 in avanti, presso la Sala 

Emeroteca del Municipio. Il gruppo è 
appassionato di fotografia e partecipa 
attivamente agli eventi del Comune per 
mostrare i propri scatti. Inoltre, nell’an-
no appena trascorso, il gruppo si è reso 

disponibile per servizi fotografici svolti 
durante le iniziative e le inaugurazio-
ni comunali; grazie per questo prezio-
so servizio! Il gruppo organizza anche 
viaggi e gite in diverse località.

Sabato 17 settembre 2022 si è svolto il 
triangolare di beneficienza “Facciamo 
rete”, presso il Centro Sportivo di Bru-
saporto. Nella sfida, organizzata in oc-
casione dei 20 anni di attività della Na-
zionale Italiana Sindaci, si sono sfidati 
proprio i sindaci provenienti da tutta 
Italia, la Nazionale Italia Calcio Attori e 
la Nazionale Comunicatori Digitali.
Prima dell’evento, il CSI Bergamo ha or-
ganizzato un torneo giovanile di calcio; 
a tutti i bambini che hanno partecipa-
to è stato regalato un pallone a ricordo 
dell’iniziativa.
Gli oltre 16.000,00 euro raccolti durante 
il torneo sono stati devoluti all’Associa-
zione Italiana Persone Down di Berga-
mo, per tutelarne i diritti e favorire il 
loro inserimento scolastico e sociale.
Un grazie al pubblico intervenuto e a 
Radio Brusa per l’intrattenimento.  Il Sindaco Roberto Rossi con Daniel e Damiano Tommasi, ex calciatore e Sindaco di Verona
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a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli

Uno sguardo al bilancio comunale

Il Bilancio di previsione 2022 evidenzia 
una gestione economico-finanziaria del 
Comune di Brusaporto solida e pareggia 
per circa 7 milioni di euro, tra parte cor-
rente (destinata ai servizi e all’ordinario 
funzionamento) e investimenti in conto 
capitale. 
L’attenzione al bilancio risponde a tre 
criteri fondamentali: 
a. l’investimento di risorse in ottica 

oculata, senza gravare oltremisura 
sulla cittadinanza; 

b. l’aiuto concreto alle fasce più deboli 
e maggiormente colpite dal perdu-
rare della crisi a seguito della pan-
demia; 

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 sopra, quindi, il 
Comune anche per il 2022 è riuscito: a 
mantenere invariate le aliquote e le de-
terminazioni relative ai tributi locali; a 
erogare servizi di qualità, senza appor-
tare riduzioni, ma andando ad imple-
mentare gli stanziamenti per il settore 

sociale, le cui richieste sono in continuo 
aumento; a non contrarre mutui, né de-
biti di alcun tipo, potendo quindi gode-
re di ampia flessibilità e disponibilità in 
termini di investimenti. 
Inoltre, si evidenzia anche la capacità 
dell’Amministrazione di ottenere im-
portanti finanziamenti (es. assegnazio-
ne a fondo perduto per un importo di 2,1 
milioni di euro per la messa in sicurezza 
e miglioramento energetico degli edifici 
scolastici).
Nel 2022, indubbiamente, hanno pesato 
i rincari dei costi dell’energia elettrica 
e del calore degli edifici pubblici, a cui 
si è cercato di far fronte intervenendo 
direttamente sulle infrastrutture, con la 
previsione della sostituzione dell’illumi-
nazione pubblica con corpi a led attual-
mente in corso, sia con soluzioni volte 
al risparmio dei consumi. Lo Stato, per 
il corrente anno, è intervenuto anche 
con alcuni contributi per coprire l’au-
mento sensibile della spesa (circa il 40 
per cento in più dei costi sull’ordinario), 
anche se si è trattato di un ristoro solo 
parziale. 

Resta la grande incognita sul 2023 dove, 
ad oggi, non è previsto l’aiuto da parte 
dello Stato ai Comuni per affrontare le 
numerose sfide del futuro (dall’incre-
mento dell’energia, a quello delle mate-
rie prime, dall’incessante aumento di ri-
chiesta di servizi sociali e di assistenza, 
agli adeguamenti contrattuali in ottica 
di PNRR). 
Tutti elementi che l’Amministrazione 
sta cercando di affrontare in vista del 
prossimo esercizio finanziario, cercan-
do come sempre di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio, garantire risposte 
ai bisogni dei cittadini e limitando, nel 
possibile, l’aumento delle entrate di na-
tura tributaria. 
Con questi interrogativi sul 2023, sia 
consentito in ogni caso un ringrazia-
mento a tutti i cittadini brusaportesi per 
il grande senso di responsabilità dimo-
strato verso la cosa pubblica, versando, 
per la maggior parte di loro, con tempe-
stività e correttezza quanto dovuto. 
Ciò, da sempre, consente di proseguire 
nella gestione del bene comune senza 
criticità.

Entrate in euro

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 802.064,78

Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.893.000,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche (Stato, Regioni, ecc.) 562.750,00

Entrate extratributarie 759.472,15

Entrate in conto capitale (comprese richieste di 
finanziamento per opere pubbliche) 2.234.700,00

Entrate per conto terzi (partite di giro) 1.080.164,57

Totale entrate 7.332.151,50

Uscite in euro

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.347.949,37

Ordine pubblico e sicurezza 142.500,00

Istruzione e diritto allo studio 3.020.881,43

Tutela dei beni e delle attività culturali 133.605,62

Politiche giovanili, sport e tempo libero 92.321,45

Assetto del territorio, edilizia ed urbanistica 183.947,29

Sviluppo sostenibile e ambiente 592.035,00

Viabilità e infrastrutture stradali 269.983,97

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 342.930,00

Fondi di riserva ed accantonamenti 125.832,80

Servizi per conto terzi (partite di giro) 1.080.164,57

Totale uscite 7.332.151,50

Anche il rendiconto del 2021 evidenzia 
una situazione finanziaria stabile e si-
cura per il nostro ente. Senza dubbio, 
l’anno passato, tormentato dagli effetti 
disastrosi della pandemia, ha risentito 
dei numerosi interventi dello Stato che 
hanno consentito ai Comuni di prose-
guire nell’erogazione di servizi fonda-
mentali alla cittadinanza (aiuti e soste-
gni alle famiglie in difficoltà, assistenza 

sociale, contenimento delle imposte) 
grazie a significativi contributi. 
Il Comune di Brusaporto ha corretta-
mente utilizzato le risorse emergenzia-
li, come certificato anche dal revisore 
dei conti, per mettere in atto tutti gli 
interventi nell’ottica di aiuto concreto 
alla propria cittadinanza. Da evidenzia-
re anche la tempestività dei pagamenti, 
con una liquidazione media inferiore di 

ben 15 giorni rispetto alle scadenze dei 
versamenti, soprattutto con riguardo 
alle fatture e ai fornitori. 
Come detto, il nostro Comune presenta 
un importante avanzo di amministra-
zione, la cui disponibilità consente di 
programmare investimenti futuri per 
la comunità, evidenza di una gestione 
economico-finanziaria dell’ente attenta 
e rispettosa delle regole.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Altre serate e iniziative

Venerdì 21 ottobre si è tenuta una serata dal titolo “Salotto 
finanziario”, condotta dal consulente finanziario Luca Risi, 
che ha illustrato e spiegato come tutelare i propri risparmi. 
La serata si è posta come obiettivo quello di dare informa-
zioni e consigli per organizzare al meglio le proprie risorse, 
soprattutto in periodi storici come quello che stiamo attra-
versando. Il pubblico, numeroso, ha poi espresso preferenze 
sui temi trattati, in previsione di future serate informative.

Seconda edizione per la Summerschool per amministrato-
ri, tenutasi dal 28 al 30 agosto, tre giornate per condivide-
re progettualità locali, con particolare attenzione ai servizi 
culturali offerti dalle Biblioteche e al turismo di prossimità. 
Il progetto, promosso dai comuni di Treviolo, Brusaporto, 
Levate e Scanzorosciate, quest’anno ha avuto il sostegno di 
Terre del Vescovado. La seconda giornata della Summer-
school si è tenuta presso il Centro Culturale di Brusaporto.

Rendiconto di gestione 2021

Fondo cassa all’1/01/2021 € 1.746,696,16

Riscossioni (+) € 5.232.458,72

Pagamenti (-) € 5.383.621,47

Saldo di cassa al 31/12/2021 € 1.595.533,41

Residui attivi (+) € 1.194.805,36

Residui passivi (-) € 713.289,38

Fondo pluriennale vincolato (-) € 898.984,93

Risultato di Amministrazione al 31/12/2021 € 1.178.064,46

Composizione Risultato di Amministrazione

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 336.676,30

Altri accantonamenti € 306.530,63

Vincoli derivanti dalla legge € 88.949,26

Vincoli da trasferimenti € 38.103,91

Vincoli attribuiti dall’ente € 298.799,83

Parte dedicata agli investimenti € 109.205,71

Parte libera € 89.818,82

È distribuito congiuntamente a questo notiziario anche il calendario 2023 per la raccolta differenziata porta a porta, con 
tutte le indicazioni dei rifiuti ritirati giorno per giorno. Il servizio è a cura di Servizi Comunali SpA. Invitiamo la cittadinan-
za a rispettare le semplici regole per effettuare una raccolta differenziata sempre migliore, con l’obiettivo di salvaguardare 
il nostro ambiente. Altre informazioni utili per una corretta raccolta differenziata si possono trovare sul sito predisposto: 
www.rumentologo.it.

Centro di raccolta dei rifiuti
Ricordiamo che da novembre è scattato l’orario invernale per l’apertura del Centro di raccolta dei rifiuti. Per i privati, la stazio-
ne 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”.
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Alpini a Scanzorosciate
L’11 settembre 2022 si è svolta a 
Scanzorosciate la 37a adunata della 
sezione degli Alpini di Bergamo. Si è 
trattata di una bellissima mattinata 
trascorsa con tutti gli alpini della se-
zione di Bergamo, tra cui anche un 
nutrito gruppo di Brusaporto. Un 
omaggio per tutte le attività di vo-
lontariato e solidarietà che quotidia-
namente svolgono per le nostre co-
munità e per il ruolo fondamentale 
che hanno avuto durante la pande-
mia. Lunga vita agli Alpini e in parti-
colare al gruppo di Brusaporto!  Il Gruppo Alpini di Brusaporto a Scanzorosciate

 I volontari del Gruppo di Protezione Civile in Oratorio

a cura del Referente Operativo Comunale di Protezione Civile Roberto Menga

Io non rischio, la campagna sul 
tema delle alluvioni
Per la campagna nazionale di comunicazione Io Non Rischio 
che si è svolta il 15 e 16 ottobre abbiamo ottenuto con suc-
cesso la grande partecipazione di tutti i ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado e quelli delle quinte della Scuola 
Primaria. I nostri ragazzi sono stati bravi nel farsi coinvol-
gere nell’iniziativa producendo grandi poster con bellissimi 
disegni o descrizioni sul rischio alluvione. E tutti questi po-
ster sono stati esposti per essere all’attenzione di genitori 
e nonni che hanno vissuto la Castagnata in Oratorio. È sta-
ta anche l’occasione per noi volontari di incontrare i nostri 
concittadini per informarli sui rischi che interessano il no-
stro territorio e sulle buone pratiche da adottare in caso di 
alluvione. Grande è stata l’attenzione portata alla linea del 
tempo che abbiamo esposto attraverso riproduzioni di pagi-
ne di cronaca, fotografie e ricordi di eventi locali appesi ad 
un unico filo, che ha rappresentato un viaggio ideale nella 
memoria storica del nostro territorio.

 La partenza di una gara al Parco del Mercato

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

Corsa campestre delle scuole
Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia Co-
vid-19, sabato 29 ottobre si è finalmente svolta la Corsa cam-
pestre che ha visto in gara gli alunni delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime, 
seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. La 
competizione si è svolta presso il Parco del Mercato di Bru-
saporto e ha coinvolto i plessi di Brusaporto, Bagnatica e Co-
sta di Mezzate. Una grande manifestazione che ha contato la 
presenza di circa 600 alunni resa possibile grazie alla stretta 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale con l’Istituto 
Comprensivo di Bagnatica e con l’ASD Atletica Brusaporto 
che ha curato l’allestimento del campo gara e l’organizzazio-
ne dell’evento.
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

È stato approvato nella seduta del Con-
siglio Comunale del 24 novembre 2022 
il Piano degli interventi a sostegno del 
sistema scolastico comunale e per l’at-
tuazione del diritto allo studio 2022-
2023. Gli interventi descritti nel Piano 
hanno lo scopo di migliorare la fruibi-

lità a tutti della frequenza della Scuola 
dell’Infanzia e delle scuole dell’obbligo. 
Prioritario per il Piano è anche che i 
luoghi e i locali dove gli alunni sono ac-
colti siano ambienti mantenuti in piena 
efficienza e sicurezza, oltre che un mo-
mento di confronto importante rispetto 

agli interventi della progettazione edu-
cativo-didattica. L’aspetto della stabilità 
delle risorse destinate agli Istituti scola-
stici rappresenta un punto fermo dell’a-
gire di questa Amministrazione, tale da 
poter dare sicurezza ai diversi interlo-
cutori del mondo della scuola.

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

Informazioni utili

Consegna di tessere sanita-
rie senza microchip

Luci di Natale, tra festività 
e risparmio energetico

Elezioni Politiche 2022, il 
voto a Brusaporto

Con il Decreto del 30 maggio 2022, il 
Ministero dell’economia e delle finan-
ze ha comunicato che dal 1° giugno 
2022 le Tessere Sanitarie (TS) possono 
essere emesse senza la componente 
CNS (senza microchip). Le TS senza 
microchip continuano ad avere valen-
za di Codice Fiscale e di Tessera Euro-
pea Assistenza Malattia ma non hanno 
le funzionalità della Carta Naziona-
le dei Servizi. I cittadini in possesso 
di una tessera in scadenza possono 
estenderne la validità fino al 31 dicem-
bre 2023 per utilizzare la componente 
CNS, autonomamente o passando in 
Ufficio Anagrafe. Ricordiamo che la 
funzionalità di CNS è utile per l’acces-
so al Centro di raccolta dei rifiuti.

Anche nel 2022 si è acceso l’abete in 
Piazza, tradizionale simbolo del Natale 
in tutte le case, da anni anche in Piazza 
Vittorio Veneto a Brusaporto. Nel 2022 
sarà questo il simbolo del Natale del 
nostro paese. Il Comune di Brusapor-
to ha infatti deciso di non installare le 
classiche luminarie lungo le vie princi-
pali del paese, a causa della crisi ener-
getica che ha provocato il considere-
vole aumento di spese e bollette che 
ha colpito anche le nostre famiglie.
Un gesto di buon senso e di buon 
esempio, con l’obiettivo di destinare 
la somma che ogni anno veniva impie-
gata sulle luminarie per portare avanti 
l’attenzione e la cura verso i nostri cit-
tadini e verso il nostro territorio.

Domenica 25 settembre si sono svolte 
le Elezioni Politiche 2022. Ecco i voti 
principali dei residenti di Brusaporto.
Fratelli d’Italia: Sen 1086 - Cam 1124
Lega: S 563 - C 541
Partito Democratico: S 418 - C 410
Azione - Italia Viva: S 324 - C 330
Forza Italia: S 302 - C 299
Movimento 5 Stelle: S 159 - C 155
+Europa: S 107 - C 105
Alleanza Verdi e Sinistra: S 105 - C 108
Italexit: S 60 - C 61
Italia Sovrana e Popolare: S 40 - C 35
Unione Popolare: S 30 - C 28
Noi Moderati: S 23 - C 23
Vita: S 23 - C 25
Mastella Noi di Centro Europ: S 6 - C 6
Impegno Civico: S 3 - C 3

Intervento Importo (in euro)

Scuola dell’Infanzia (contributo ordinario, progetti, contributo 0/6 anni) 159.157,45

Scuola Primaria (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti) 29.189,53

Scuola Secondaria di I grado (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti) 19.000,00

Assistenza educativa studenti diversamente abili e sostegno rette 215.483,28

Altre iniziative (piattaforma “Giraskuola”, leva civica) 4.488,00

Servizio mensa (di cui quota stimata a carico dell’utenza 137.000,00 euro) 191.418,00

Servizi extrascolastici (di cui quota stimata a carico dell’utenza 22.600,00 euro) 35.500,00

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

Gestione degli edifici (utenze, manutenzioni, interventi sulle strutture) 115.300,00

Totale (di cui quota stimata a carico dell’utenza 159.600,00 euro) 779.036,26

Piano degli interventi a sostegno
del sistema scolastico comunale

In occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione del Gruppo AVIS di Brusaporto, il gruppo ha proposto di collaborare 
con la Biblioteca di Brusaporto per ricordare l’importanza della donazione del sangue. AVIS infatti ha elaborato e stampato 
dei segnalibro con raffigurate illustrazioni e frasi tratte da libri. L’iniziativa è stata sicuramente apprezzata dai lettori che, 
prendendo in prestito il libro, hanno trovato una piacevole sorpresa. Ecco una delle frasi riportate: “Vorrei che tutti legges-
sero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo – Rodari”. Un grazie ad AVIS Brusaporto. 
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