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Notiziario
del Comune di Brusaporto



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
Dott.ssa Gloria Dolci
Dott.ssa Maria Rosaria Apollaro

Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Elena Galbiati

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 6667732         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. Antonio Federico Brevi

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  antonio.brevi@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

Editoriale del Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
non sembra quasi vero, ma dopo due 
anni di emergenza sanitaria siamo ritor-
nati a guardarci in faccia. Le mascherine 
che tanto ci hanno aiutato a prevenire la 
trasmissione del Coronavirus sono state 
da poco abbandonate. È bello ritrovarsi 
per le vie di Brusaporto, agli eventi, alle 
feste, nei parchi e vedere tutti i sorrisi 
e i volti delle persone. Ci è mancata la 
socialità e l’incontro, tipici della nostra 
storia e della nostra cultura.
In questo mese, io e il Consiglio Co-
munale di Brusaporto festeggiamo i tre 
anni e tre mesi di mandato amministra-
tivo. Da un lato, guardandomi alle spal-
le, vedo che il mandato sta “volando” via 
velocemente; dall’altro lato, invece, vedo 
quanto sono stati difficili, complicati ma 
anche entusiasmanti tutti i mesi che 
sono già passati.
In questi primi tre anni circa di mandato 
sono tante le incombenze che l’Ammi-
nistrazione Comunale ha portato avan-
ti, con l’unico obiettivo di migliorare 
la qualità della vita di Brusaporto e dei 
brusaportesi, per rendere il nostro pae-
se “più bello, vivo e sicuro” come ricor-
dava lo slogan della campagna elettorale 
del 2019. Una campagna che aveva pre-
visto un programma amministrativo ric-
co e corposo, sempre bussola del nostro 

operato.
Arrivato a questo punto posso ritenermi 
molto soddisfatto dei lavori e dei pro-
getti che sono stati portati avanti dalla 
Giunta e dai responsabili e dipendenti 
comunali, includendo tutti gli aspetti 
sotto la lente d’ingrandimento: la qualità 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibi-
le, la sicurezza, il supporto alle attività 
produttive e commerciali, l’attenzione 
alle politiche sociali per anziani, fami-
glie, minori, disabili e giovani, l’istruzio-
ne e la cultura, lo sport, l’urbanistica, il 
tempo libero e le strutture pubbliche.
Tante opere e tante incombenze sono 
state portate avanti in questi anni, gra-
zie anche all’azione silenziosa dei tan-
ti volontari che si rendono ogni giorni 
protagonisti dei servizi del Comune: un 
ringraziamento ai volontari del traspor-
to assistito per gli anziani e le persone 
con disabilità, servizio essenziale per la 
comunità; un grazie anche ai volontari 
del Gruppo di Protezione Civile, sempre 
operativi sia durante l’emergenza sani-
taria sia nelle fasi successive. Oltre alle 
esperienze di volontariato in Comune, il 
mio grazie va a tutte le associazioni che, 
in modi diversi, hanno reso questi anni 
più “leggeri” con il loro aiuto e la loro 
capacità  di donarsi al prossimo: dalle 
associazioni sociali fino a quelle sporti-

ve, passando per le associazioni cultu-
rali, giovanili e ricreative.
Sicuramente ci sono stati punti delicati 
e progetti che non hanno funzionato o 
che vanno rivisti; non prendiamo que-
sto come un punto di arrivo, ma come 
un inizio dal quale prendere spunto per 
fare sempre meglio. Grazie per le criti-
che costruttive di questi anni, utili per 
migliorare i servizi offerti e l’intera Bru-
saporto.
Se guardo indietro negli scorsi tre anni, 
non posso che volgere lo sguardo anche 
in avanti, perché i due anni che conclu-
deranno il mandato amministrativo sa-
ranno pieni di attività e di sfide, da af-
frontare senza paura.
Le sfide sul piatto hanno nomi chiari. 
Innanzitutto la prima sfida si chiama 
“efficientamento energetico”, sull’onda 
della transizione ecologica richiesta a 
più livelli: partirà nelle prossime setti-
mane la sostituzione di tutti i corpi il-
luminanti di Brusaporto con lampade a 
led, a risparmio energetico.
La seconda sfida sarà lo studio di un 
“centro diurno per anziani” nell’attuale 
Centro Sociale, sottodimensionato per 
le esigenze del nostro paese, soprat-
tutto per la fascia degli anziani e delle 
persone con disabilità, volgendo loro 
uno sguardo ancora di più attenzione e 
prossimità.
La terza sfida si chiama “scuola”, con 
l’efficientamento e la progettazione an-
tisismica dell’intero Campus Scolastico, 
prevista per la fine di settembre.
La quarta sfida racconta di “digitaliz-
zazione”, continuando il processo già 
avviato in questi tre anni, con una dif-
fusione sempre più capillare delle reti 
wifi libere, un’innovativa interfaccia 
grafica e contenutistica interattiva del 
sito comunale e dell’app, l’allestimento 
di sale sempre più all’avanguardia e l’in-
vestimento in infrastrutture e strumenti 
moderni.
Infine, la quinta sfida richiama allo 
“sport”, con un’impiantistica sempre di 
qualità e che vedrà il rifacimento della 
pista di atletica, giunta alla conclusione 
della sua usabilità.
L’attenzione anche per i prossimi anni, 
pertanto, è massima su tutti i fronti, 
senza esclusioni. Il sottoscritto e l’intera 
Amministrazione Comunale garantiran-
no il massimo impegno per proseguire 
nel raggiungere gli ultimi obiettivi di 
questi anni, con la cura sempre dimo-
strata.
Il meglio deve ancora venire, saranno 
due anni elettrizzanti! Viveteli con noi!

3
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Nuovi spogliatoi, si completa
il polo sportivo indoor

 I lavori di costruzione degli spogliatoi e locali accessori della Palestra

Dopo la costruzione di un campo ag-
giuntivo presso la Palestra del Campus 
Scolastico, che ha consentito alle asso-
ciazioni sportive e alla scuola di avere 
un’area in più per le proprie attività mo-
torie e sportive, si stanno concluden-
do i lavori per la costruzione del nuovo 
blocco dedicato agli spogliatoi e ai locali 
accessori.
Il nuovo blocco non si configura, però, 
solamente come l’implementazione di 
quegli spazi essenziali per usufruire del 
campo aggiuntivo, ma rappresenta il 
nuovo vero ingresso della Palestra. Sin 
dall’ingresso, con un bel gioco di luci, si 

potrà accedere a tutti gli spazi principa-
li della Palestra grazie a diversi accessi: 
alla segreteria delle associazioni sporti-
ve, grande e funzionale; alle tribune per 
gli spettatori con relativi bagni, final-
mente al piano terra; agli spogliatoi del 
Campo A (ex “palestra grande”) e conse-
guente ingresso in campo; agli spoglia-
toi del Campo B (ex “palestra nuova”) e 
conseguente ingresso in campo; alla 
nuova infermeria.
A rendere ancora più decoroso l’ingres-
so della nuova Palestra, è stato realizza-
ta una “piazzetta” con autobloccanti e 
una nuova recinzione per la Scuola Se-

condaria di primo grado.
La direzione dei lavori è stata affidata 
all’Arch. Paolo Carzaniga e l’esecuzione 
dei lavori alla ditta Gervasoni Bruno srl.
I costi sostenuti dal Comune ammonta-
no a circa 480.000,00 euro, comprensivi 
di progetto, direzione dei lavori e IVA, 
applicati all’avanzo di amministrazione.
A questo importo andrà aggiunto l’ac-
quisto degli arredi, che sarà intorno ai 
10.000,00 euro IVA inclusa.
Anche quest’opera si può definire chiu-
sa, con un bell’impianto sportivo funzio-
nale per la nostra collettività, in attesa 
dell’inaugurazione del 17 settembre.

Con i lavori tra il 2021 e il 2022 è stato ridisegnato l’in-
gresso di Brusaporto, provenendo da Seriate.
Si è partiti dando priorità alla pista ciclopedonale e alla 
viabilità in sicurezza, con un dosso e un attraversamento 
pedonale protetto, soprattutto per i residenti da nord, e 
l’ampliamento del marciapiede lungo i confini del bosco 
urbano.
Un lavoro che ha rivisto l’ingresso del paese rendendolo 
molto più bello esteticamente ma anche più sicuro per 
auto e moto, pedoni e biciclette.
Il progetto, redatto dall’Arch. Enrico Morosini e realiz-
zato dalla ditta ISCAM di Ranica, ha impegnato in totale 
circa 200.000,00 euro, di cui 100.000,00 dal contributo 
regionale, 70.000,00 euro dal contributo ministeriale e 
l’importo rimanente dal bilancio comunale.
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Il bosco urbano è diventato realtà: 
l’inaugurazione dedicata a Fede

Palestra, tinteggiati i 
campi A e C

In seguito all’importante lavoro di restauro della cappella 
d’ingresso nel nostro Cimitero, terminato nel 2019, e alla so-
stituzione dell’intera pavimentazione con i nuovi autobloc-
canti, non termina l’imegno dell’Amministrazione Comunale 
nel luogo sacro in cui riposano i nostri defunti.
Nei mesi primaverili del 2022, infatti, sono stati ultimati i la-
vori di restauro della “cappella dei preti” e della camera mor-
tuaria, che da diversi anni presentavano scrostamenti vistosi 
e poca cura. I lavori sono stati affidati alle ditte Edilnova di 
Ravasio Alessandro srl e OM Restauri srl e si sono conclusi 
per un’importo complessivo di 43.500,00 euro IVA inclusa.

Nelle ultime settimane del mese di dicembre è avvenuto un 
vero “restyling” dei campi A e C della Palestra del Campus 
Scolastico. Infatti, oltre all’efficientamento energetico com-
pleto degli ultimi anni, grazie al quale sono state sostituite 
tutte le luci con lampade a led, l’Amministrazione Comunale 
ha dato una rinfrescata al polo sportivo di Via Luigi Tognoli. 
Nuova tinteggiatura per donare più luminosità e modernità, 
sia ai campi sia agli spogliatoi e alle tribune.
I lavori sono stati affidati alla ditta Tinteggiatura Europa di 
Brusaporto e si sono conclusi per circa 36.600,00 euro IVA 
inclusa (compresa la tinteggiatura del Municipio).

Cimitero, concluso il 
restauro alle cappelle

Sabato 12 marzo 2022 si è inaugurato 
il nuovo bosco urbano di Brusaporto, 
l’area verde nei pressi del Cimitero in 
Via Rimembranze. Un’area che occupa 
12mila m2 e che conta oltre 200 essenze 
tra alberi e cespugli e che finalmente ha 
un nome: il “Bosco di Fede”.
Alla toccante inaugurazione ha parteci-
pato il Sindaco, la Giunta e il Consiglio 
Comunale, don Giuseppe Pulecchi, il Vi-
cesindaco di Bergamo Sergio Gandi e il 
Dirigente Solastico Paolo Mario Merlini, 
oltre alla comunità intera di Brusaporto.

I ragazzi e le ragazze delle scuole han-
no presentato diversi progetti all’Ammi-
nistrazione Comunale, sintetizzate nel 
progetto realizzato dall’Arch. Lorenzo 
Lanzi e dall’agronomo Dott. Giacomo 
Valtorta, insieme alla ditta VR Servizi 
di Bergamo che ha curato il verde, alla 
ditta ISCAM di Ranica che ha curato le 
piste e la ditta GF Studio di Seriate e 
COMFED di Brusaporto per i totem in-
formativi. Un grazie al sig. Vito Lanzi per 
le oltre 50 essenze donate.
Sui due totem troviamo le descrizio-

ni delle essenze e i ricordi di Federico 
Maffeis, giovane brusaportese scom-
parso prematuramente, al quale il bosco 
è dedicato.
“Oggi è il 12 marzo. Federico compie 7 
anni. Noi vogliamo fargli un regalo spe-
ciale, oggi gli doniamo un pezzo del 
nostro paese, del suo paese, con la pro-
messa che ogni anno il 12 marzo lo ri-
corderemo in mezzo a noi, grazie a que-
ste piante che cresceranno alte, forti e 
belle, proprio come avrebbe meritato 
Federico” (dal discorso inaugurale).

 Alcune fotografie di Federico Fogaroli all’inaugurazione del “Bosco di Fede”
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Due anni di prossimità:
inaugurato “L’Altro Caffè”

Sabato 18 dicembre è stato inaugurato il 
servizio l’“Altro Caffè” alla presenza del 
Presidente dell’Ambito Territoriale di 
Seriate e Vicesindaco di Seriate Gabrie-
le Cortesi. Il servizio, attivato dall’As-
sessorato alle Politiche Sociali da set-
tembre 2020, ha sede presso il Centro 
Sociale di Via Regina Elena e prevede la 
presenza di due operatrici di prossimi-
tà, Luisa Gervasoni e Monica Colleoni. 
Il progetto si propone di sviluppare in-
terventi finalizzati a migliorare la qua-
lità di vita degli anziani attraverso la 
vicinanza, l’ascolto e la realizzazione di 
attività ludiche, ricreative, socializzanti 

e stimolanti per ogni singolo. I destina-
tari del servizio sono le persone over 65 
residenti presso il Centro Sociale di Via 
Regina Elena ma anche anziani soli, pri-
vi di una rete familiare, residenti a Bru-
saporto, conosciuti o meno dai servizi 
sociali. Il progetto, già ideato prima del-
lo scoppio della pandemia, è diventato 
fondamentale proprio durante i mesi del 
lockdown e quelli successivi, un periodo 
lungo per molte persone, soprattutto 
anziane, che si sono ritrovate improvvi-
samente sole o isolate. In modo indiret-
to le operatrici coinvolgono anche i care 
givers dei destinatari, attraverso anche 

il contatto dell’Assistente Sociale. Si è 
scelto questo nome proprio perché il 
servizio possa essere un punto di incon-
tro e di passaggio, come se fosse un bar, 
con la presenza di operatrici pronte ad 
ascoltare e supportare le persone che si 
presentano.
L’accesso è libero e non ha costi per i 
partecipanti; gli orari di apertura sono: 
il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso il Centro Sociale. Per richiedere 
il primo appuntamento è consigliabile 
contattare l’operatrice Luisa Gervasoni 
al numero di telefono 3460216686.

 Il taglio del nastro al Centro Sociale

Di tappa in tappa è un progetto proposto da Terre del Ve-
scovado, ente di promozione turistica dei nostri territori, e 
dall’associazione culturale Sotto Alt(r)a Quota.
Il progetto è un laboratorio di attivazione comunitaria e inter-
generazionale pensato per attivare un percorso sull’identità 
dei nostri comuni. Anche a Brusaporto abbiamo organizzato il 
laboratorio, svolto presso il Centro Giovanile “TAB”, a cui era-
no presenti alcuni ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze e alcuni Alpini, oltre all’Amministrazione Co-
munale, questo per favorire uno scambio tra generazioni e di 
racconti diversi. L’obiettivo del laboratorio era la realizzazione 
di uno stemma comunale che raccogliesse tutti gli elemen-
ti identitari del nostro comune. I drappi dei comuni coinvolti 
saranno esposti durante l’inaugurazione del Cammino del Ve-
scovado che si terrà sabato 24 settembre 2022.

Continua l’impegno dei volontari 
del trasporto per anziani e persone 
con disabilità presso le strutture sa-
nitarie e riabilitative in cui devono 
effettuare le loro cure, periodiche o 
salutarie.
Un gruppo che anche quest’anno 
ha garantito un servizio “silenzioso” 
ma imprescindibile, con tanti tra-
sporti ogni giorno. Grazie di cuore 
a tutti i volontari per l’impegno e 
la passione! Se vuoi aggiungerti al 
gruppo, passa in Comune e lascia 
i tuoi recapiti, oppure scrivi una 
email a mariacristina.galizzi@co-
mune.brusaporto.bg.it.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Riscopriamo i classici, al Castello 
arriva l’Orlando Furioso

Anche quest’anno l’Assessorato alle Po-
litiche Culturali ha organizzato una se-
rata teatrale al Parco del Castello. Per 
il quarto anno è stato portato in scena 
un classico della letteratura, quest’anno 
protagonista è stato l’Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto. In collaborazione con 
la compagnia Olive a pArte di Lovere è 
stato rappresentato il reading teatra-
le “Canto di guerra su campo d’amore”, 
tratto dal romanzo cavalleresco di Ario-
sto. A fare da palcoscenico allo spetta-

colo il Parco del Castello, con la sua vi-
sta al tramonto sempre affascinante. Lo 
spettacolo ha visto protagonisti Tiberio 
Ghitti, attore e regista, e Matteo Fiorini, 
musicista.
Anche quest’anno la serata ha riscosso 
successo tra i partecipanti che sempre 
apprezzano la location particolare e 
suggestiva e che ben si presta a serate 
culturali.
Si ringrazia il Gruppo Alpini di Brusa-
porto per il supporto nell’allestimento.  La compagnia Olive a pArte

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

Terza età: le attività di Brusaporto

L’Associazione Terza Età (ATE) ha organizzato in data 20 
maggio 2022 la visita culturale a Soncino. Con partenza alle 
ore 8.30 da Brusaporto, il gruppo è arrivato nel centro di 
Soncino. La visita è iniziata dalla Rocca Sforzesca, uno dei 
più classici e meglio conservati esempi di architettura mi-
litare lombarda, per poi continuare al Museo della Stampa 
ebraica dove venne stampata la prima Bibbia in ebraico ad 
opera di una famiglia di ebrei provenienti da Spira, in Ger-
mania. Il gruppo dopo pranzo ha visitato il borgo medievale 
per poi concludere la visita guidata alla Chiesa di Santa Ma-
ria delle Grazie. La giornata è stata l’occasione di ritrovarsi 
e stare in compagnia dopo anni in cui i momenti di socialità 
sono venuti meno.

A maggio 2022 sono ripresi i corsi dell’Università della Ter-
za Età promossi dal Comune di Brusaporto in collaborazio-
ne con ANTEAS Bergamo e i Comuni di Bagnatica, Costa di 
Mezzate e Montello. Durante il primo incontro è stato pre-
sentato il cammino Bergamo-Brescia per la “Capitale della 
Cultura 2023” dal coordinatore di Terre del Vescovado, Sal-
vatore Linguanti. Nella seconda giornata si è svolta invece 
una camminata nei territori dei quattro Comuni, attraverso 
il percorso del Cammino del Vescovado. Una passeggiata tra 
natura e borghi storici per scoprire il ricco patrimonio cul-
turale e naturalistico delle Terre del Vescovado.
Le due giornate sono state occasione di ritrovo dopo molto 
tempo e rilancio sui corsi previsti per la primavera 2023.

Negli ultimi mesi, su sollecitazione di alcuni cittadini, il Comune di Brusaporto si è mosso in sinergia con il Comune di Ba-
gnatica e il Comune di Costa di Mezzate sulla problematica riguardante il fenomeno degli odori molesti nell’aria. Interpellata 
l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ente preposto per queste problematiche, sono state avviate delle ri-
cerche, degli studi e delle campagne di monitoraggio. Al termine delle indagini e dei lavori, l’ARPA ha individuato nell’impianto 
di trattamento rifiuti della società “Montello Spa” la sorgente delle molestie olfattive, segnalate prevalentemente nella fascia 
oraria 18.00-6.00. Nel suo documento finale, l’ARPA evidenzia che la molestia causata supera il limite percentuale stabilito dalla 
Giunta Regionale, e pertanto la molestia è da considerare non tollerabile. Proprio per queste ragioni è stato avviato un tavolo 
per cercare soluzioni, al quale partecipano l’ARPA, l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), la società “Montello Spa”, la Provincia 
di Bergamo oltre ai comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e i nuovi aggiunti Montello, San Paolo d’Argon e Albano 
Sant’Alessandro. I tavoli tecnici si ritroveranno periodicamente per seguire gli sviluppi.
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Politiche sociali: il punto

Dopo la pausa Covid ritorna 
il servizio infermieristico

A Brusaporto continua la 
collaborazione con Humana

Sportello lavoro, nuove 
aperture dall’Ambito

Presso l’Ambulatorio, sito al piano 
terra del Centro Sociale di Via Regina 
Elena è possibile ricevere prestazioni 
quali iniezioni intramuscolo, iniezio-
ni sottocutanee, piccole medicazioni, 
prova della pressione e della glicemia.
Il servizio infermieristico è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 (e mezz’ora prima per le preno-
tazioni) e può essere richiesto da tut-
ti i residenti. In caso di iniezioni, gli 
utenti dovranno procurarsi autono-
mamente il kit (siringa e medicinale). 
Torneranno presto anche le inalazioni 
con acqua termale, servizio purtroppo 
sospeso per un lungo periodo a causa 
delle restrizioni imposte da ATS per la 
situazione pandemica in atto.

Continua la grande attenzione dell’Am-
ministrazione Comunale di Brusapor-
to nei confronti dell’inclusione e della 
povertà.
Il Comune di Brusaporto, infatti, ha 
rinnovato la convenzione con Humana 
per la raccolta degli abiti usati, attività 
con importanti benefici sociali e am-
bientali.
Numerosi sono i punti dei contenitori 
Humana a Brusaporto; in particolare si 
trovano in:
• Via dei Prati;
• Via Rimembranze;
• Via delle Nebbie;
• Via Regina Elena;
• Via Roccolo;
• Viale Lombardia.

Tra i compiti fondamentali dell’Ambito 
di Seriate, del quale anche Brusapor-
to fa parte, oltre ai servizi sociali per 
minori, famiglie, persone con disabi-
lità, giovani e anziani, troviamo anche 
il tema centrale del lavoro. Nel corso 
degli ultimi mesi è stato potenziato lo 
strumento dello “Sportello lavoro” che 
offre orientamento e formazione sulle 
tecniche di ricerca del lavoro, suppor-
to nella stesura di curriculum, consu-
lenze e informazioni sulle iniziative per 
il lavoro del territorio. Se sei in cerca di 
un lavoro puoi chiedere informazioni 
e fissare un appuntamento, presso la 
sede di Seriate, chiamando il numero 
3403428813 o scrivendo una email a 
servizi.lavoro@ambitodiseriate.it.

 I due giorni di raccolta in Sala Civica

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

Raccolta beni a favore dell’Ucraina
A seguito degli eventi terribili che hanno coinvolto l’Ucraina, anche 
il Comune di Brusaporto si è attivato tempestivamente. Il Sindaco, 
insieme al’Assessore alle Politiche Sociali, ha convocato i cittadini 
ucraini residenti a Brusaporto per esprimere loro vicinanza e capire 
la situazione delle loro famiglie rimaste in Ucraina, ed insieme è stata 
organizzata una raccolta di vestiti e di generi di prima necessità in 
supporto i profughi in fuga.
In collaborazione con l’ODV Mesa Popular è stata organizzata la rac-
colta presso la Sala Civica il 12 e il 13 marzo. La risposta dei cittadini è 
stata immediata e generosa; tanti anche i volontari che hanno aiutato 
a smistare i prodotti, sia volontari del Gruppo di Protezione Civile sia 
volontari cittadini, che ringraziamo per il supporto.
Nella mattina di martedì 15 marzo tutto il materiale raccolto è sta-
to trasportato presso il centro di raccolta di Mesa Popular che il 21 
marzo ha consegnato i beni ai profughi ai confini Polacco e Bielorusso.

 I partecipanti alla serata al Centro Culturale

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

Scacco all’Occidente, serata a tema
La difficile situazione che si stava prospettando nei territori ucraini 
non poteva lasciarci indifferenti, per questo venerdì 4 marzo, a po-
chi giorni dall’invasione russa in Ucraina, si è tenuta una serata di 
approfondimento presso il Centro Culturale di Brusaporto. La serata 
“Scacco all’Occidente: la Russia, l’Ucraina e l’Est del Mondo”, facente 
parte del ciclo “Mappamondo”, è stata condotta da Amedeo Madda-
luno, esperto di geopolitica e fondatore dell’Osservatorio Globaliz-
zazione, con focus sui territori post-sovietici e sul mondo arabo e 
islamico. L’importante numero di presenti alla serata ha confermato 
l’interesse ai temi di attualità, ma anche l’importanza di conoscere gli 
eventi, approfondendone le cause e i possibili sviluppi.



Dal 5 all’8 maggio 2022 si è svolta la 93a 
Adunata Nazionale degli Alpini, nella 
città di Rimini.
Una folta delegazione dei nostri alpini 
bergamaschi era presente durante tutta 
l’Adunata, a rappresentare uno dei ter-
ritori da sempre maggiormente legato 
alle “penne nere”.
Anche Brusaporto era presente, con il 
Sindaco Roberto Rossi e il Capogruppo 
degli Alpini di Brusaporto Edoardo Col-
leoni.
Il momento più toccante e importante 

dell’Adunata è stata senza dubbio la sfi-
lata, con le tante bandiere tricolore tra 
i balconi delle case e sventolati dai par-
tecipanti.
Da sempre anche a Brusaporto il Grup-
po Alpini è sinonimo di attenzione al 
territorio, alle fragilità e alle nuove ge-
nerazioni, grazie a contributi e finanzia-
menti a progetti meritevoli di attenzio-
ne.
Per questo: lunga vita agli Alpini di Bru-
saporto, agli Alpini di Bergamo e agli Al-
pini di tutta Italia!
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Adunata Alpini, Rimini invasa dalle 
penne nere: Brusaporto presente

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

Personale, nuovi 
innesti e ricambi 
negli uffici

La situazione del personale del Comune di Brusaporto è in 
costante aggiornamento. Con lo sblocco delle capacità as-
sunzionali, il Comune ha avuto la possibilità di potenziare il 
proprio organico, sottodimensionato in ragione dei sempre 
più crescenti adempimenti burocratici e amministrativi ri-
chiesti. Di fatti, oltre alle figure professionali già assunte nella 
prima parte del 2022 (potenziamento delle ore dell’Assistente 
Sociale, da 10 a 18 ore, e del nuovo istruttore tecnico per i 
lavori pubblici, da 18 a 36 ore) è prevista l’assunzione di un 
nuovo istruttore amministrativo di rinforzo all’Ufficio Segre-
teria (scuola, sport e contratti). Inoltre, si è provveduto all’in-
dividuazione del personale che andrà a sostituire chi, entro 
la fine dell’anno, interromperà il proprio servizio per soprag-
giunti limiti di età per la pensione.

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

I volontari under 
25 riaprono il 
Centro Giovanile

Anche quest’anno il Comune di Brusaporto ha garantito l’a-
pertura degli spazi studio del Centro Giovanile “TAB”, in Lar-
go Donatori, a tutti gli studenti e le studentesse universitarie 
per affrontare al meglio la sessione estiva degli esami.
Il Centro Giovanile, infatti, è stato aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
L’apertura è stata possibile grazie ad un gruppo di volontari 
di Radio Brusa; dopo la chiusura di agosto, il “TAB” è pronto a 
riaprire le porte dal 29 agosto grazie ai volontari della neona-
ta associazione “inTAB - APS” che, subentrata a Radio Brusa, 
gestirà gli spazi del Centro Giovanile.
Gli spazi studio del Centro Giovanile “TAB” sono dotati di 20 
posti su ampi tavoli, wifi ad alta velocità gratuito, aria condi-
zionata, prese elettriche, computer, stampanti e area relax.

 Il capogruppo Edoardo Colleoni e il Sindaco

• Il 31 marzo è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) 
dell’Ambito Territoriale di Seriate, a cui afferisce Brusaporto. Il bando aveva scadenza alle ore 12.00 del 2 maggio 2022 e 
assegnava 4 alloggi sul territorio dell’Ambito. Per informazione sui bandi futuri si consiglia di monitorare i canali di comu-
nicazione classici del Comune di Brusaporto (sito, app, social network e display).

• Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a ga-
rantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà eco-
nomiche. Anche il Comune di Brusaporto ha pubblicato a febbraio 2022 l’avviso pubblico per fare richiesta di contributo 
per l’anno 2021. Per futuri contributi si consiglia di monitorare i canali di comunicazione classici del Comune di Brusaporto 
(sito, app, social network e display).

• Per informazioni è possibile prendere un appuntamento presso l’Ufficio Servizi Sociali, al piano secondo del Municipio, 
negli orari di apertura, oppure contattare la Dott.ssa Elena Galbiati al numero di telefono 0356667722 o all’indirizzo email 
elena.galbiati@comune.brusaporto.bg.it.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi
e dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Festa della Repubblica, tradizionale 
concerto in Piazza con i diciottenni

 Un momento del concerto in Piazza Vittorio Veneto

Il 2 giugno 2022, in occasione della Fe-
sta della Repubblica Italiana, si è tenuto 
il concerto in Piazza Vittorio Veneto. A 
distanza di tre anni dall’ultimo concerto, 
quest’anno è stato possibile organizzare 
la serata aperta a tutta la cittadinan-
za. La serata è iniziata con l’esecuzio-
ne dell’Inno d’Italia da parte dell’Asso-
ciazione Amici della Musica diretta dal 
Maestro Paolo Luigi Belotti ed ha poi 
proposto altri brani del repertorio mu-
sicale. L’Associazione è stata ospite della 
serata in occasione del decennale dal-
la fondazione dell’Associazione e della 
scuola di musica.
Il concerto è stato organizzato in col-
laborazione con “L’Ateneo Musicale” di 

Bagnatica: si è esibito l’ensemble “Goc-
ce d’Opera” composto da Silvia Maffeis e 
Anna Pecora (violini), Erica Mason (viola) 
e Yuriko Mikami (violoncello), accom-
pagnate dal soprano Silvia Spruzzola. 
Durante la serata sono stati proposte 
musiche dei celebri compositori italiani, 
da Verdi a Rossini, da Mascagni a Puc-
cini. A metà serata, come da tradizione, 
è stata consegnata la Costituzione ai 
neomaggiorenni di Brusaporto: saran-
no i prossimi cittadini chiamati a votare. 
Sono stati invitati anche i ragazzi che 
hanno compiuto 18 anni nel 2020 e 2021, 
anni nei quali non era stato possibile 
organizzare la serata con la cerimonia 
di consegna della Costituzione a causa 

delle restrizioni in atto per l’emergenza 
Covid. Molti i presenti alla serata che è 
continuata con una seconda parte del 
programma dedicata a Ennio Morrico-
ne, un’immersione nei brani celebri e 
colonne sonore di altrettanto celebri 
pellicole cinematografiche.
Il tema scelto per la serata è stato l’“i-
talianità”, dopo due anni difficili in cui 
tutto il mondo, ma soprattutto l’Italia, 
ha dovuto ricostruirsi, era il giusto tri-
buto a chi ha onorato il nostro Paese nel 
mondo, regalando classici intramonta-
bili.
Si ringraziano i volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione civile per il ser-
vizio svolto durante la serata.

 La consegna della Costituzione ai neodiciottenni di Brusaporto

Nel 2021 la Santa più amata dai bambi-
ni si è resa protagonista di tre appun-
tamenti senza precedenti a Brusaporto, 
per la gioia dei più piccini ma anche dei 
grandi.
Abbiamo iniziato venerdì con uno spet-

tacolo dell’ASD Spazio Circo Bergamo 
presso il Centro Culturale, tra luci, suo-
ni e colori magici; abbiamo continuato 
sabato mattina con le letture e i labo-
ratori della Cooperativa On Line Servi-
ce; infine, abbiamo terminato domenica 

sera con la sfilata per le vie del paese, 
la consegna delle letterine e delle cara-
melle in Piazza Vittorio Veneto e presso 
il Centro Polivalente, con la Cooperativa 
Crisalide.
Ottima risposta della cittadinanza!

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

Santa Lucia, iniziative a Brusaporto

 Lo spettacolo di Santa Lucia al Centro Culturale  La consegna delle letterine a Santa Lucia in Piazza Vittorio Veneto
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

CRE, si ritorna alla normalità
L’Assessorato all’Istruzione ha predispo-
sto anche per l’estate appena trascorsa 
il servizio di Centro Ricreativo Estivo 
che è finalmente tornato con le modali-
tà che conoscevamo prima del Covid-19. 
Niente più “bolle”, o piccoli gruppi, ma-
scherine utilizzate solo in situazioni 
particolari e finalmente un po’ di ritorno 
a quella normalità che tanto è mancata 
anche a bambini e ragazzi. Proposto per 
la fascia dai 6 ai 14 anni si è svolto nei lo-
cali della Scuola Primaria con l’attenta e 
sapiente organizzazione delle operatrici 
ed educatrici della Cooperativa Crisa-
lide su incarico del Comune. I bambini 
che si sono avvicendati nelle sette set-
timane dal 13 giugno al 29 luglio sono 
stati in tutto 106, tra le diverse modalità 
di frequenza. Il servizio, che offre un’oc-
casione di incontro, di gioco e di anima-
zione durante i mesi estivi rispondendo 
ai bisogni delle famiglie, ha proposto 

nelle varie settimane giornate scandite 
da una programmazione che ha visto 
l’alternarsi di spazi dedicati all’accom-
pagnamento dei compiti ad altri riser-
vati invece allo svago e al gioco insieme. 
Sono state proposte varie attività an-
che in relazione ai temi scelti per ogni 
settimana; il tema centrale quest’anno 
sono state le emozioni e, ad ogni set-
timana, i ragazzi e le ragazze potevano 
sperimentare attraverso attività e giochi 
un’emozione con lo scopo di conoscer-
la, imparare a gestirla anche in relazione 
verso gli altri. Attraverso tali attività si è 
cercato di trasmettere gioia, spensiera-
tezza, allegria, divertimento, insieme ai 
valori dell’amicizia e del rispetto. Sono 
state preferite attività all’aria aperta 
con giochi d’acqua e di squadra, cacce 
al tesoro, ma anche laboratori manua-
li e giochi sportivi. Si sono organizzati 
momenti di compiti all’aria aperta grazie 

al Gruppo Alpini di Brusaporto che ha 
concesso l’uso dei tavoli esterni alla loro 
sede e ha accolto i ragazzi con grande 
entusiasmo. Oltre a questo, i bambini 
del CRE comunale hanno avuto la possi-
bilità di sperimentarsi in laboratori par-
ticolari, come per esempio il laboratorio 
digitale di coding dove, i bambini hanno 
potuto sperimentarsi in attività di logi-
ca attraverso giochi interattivi e diver-
tenti; il laboratorio di arte con racconta 
storie Kamishibai, in cui bambini hanno 
creato, sulle orme del Mago di Oz, del-
le scenografie con il recupero di diversi 
materiali da riciclo. 
Tutto è trascorso in un clima di armonia 
e complicità dove ognuno si è messo in 
gioco affinché questa esperienza par-
tisse e si concludesse nel migliore dei 
modi. Potendo ammirare gli occhi felici 
dei bambini, pensiamo proprio di aver 
raggiunto insieme tale obiettivo.

 I due gruppi del CRE 2022

Sono due le occasioni che il calendario 
ci propone per ricordare e festeggiare le 
conquiste sociali, economiche e politi-
che, ma anche per invitarci a riflettere 
e a parlare di discriminazioni e violen-
ze fisiche e psicologiche di cui ancora 
oggi, purtroppo, le donne sono vittime 
in tutto il mondo. Il 25 novembre, in oc-
casione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro 
le Donne, l’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità ha coinvolto, per il terzo anno 
consecutivo, le attività commerciali del 
territorio chiedendo di utilizzare le loro 
vetrine come tramite per una campagna 
di sensibilizzazione verso la cittadinan-
za. Anche in questa occasione i nostri 
commercianti hanno dimostrato di es-
sere molto sensibili al tema: la loro ade-
sione all’iniziativa è stata davvero gran-

de e le loro vetrine davvero significative.
Nello stesso periodo, ai ragazzi delle 
classi seconde e terze della Scuola Se-
condaria di primo grado, l’Amministra-
zione ha regalato la proiezione dello 
spettacolo “Ti amo da morirNe”.
In occasione invece dell’8 marzo, Gior-

nata internazionale della Donna, è stata 
proposta presso il Centro Culturale la 
lettura animata del libro “Cambiare l’ac-
qua ai fiori” di Valérie Perrin, a cura di 
AedoPop con la voce di Giorgio Perso-
nelli e la chitarra di Pierangelo Frugnoli.
La serata è stata molto apprezzata.

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

Pari opportunità: il punto

 La serata “Cambiare l’acqua ai fiori” al Centro Culturale
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E-bike Experience
Domenica 10 ottobre abbiamo partecipato alla fanta-
stica “E-bike Experience” organizzata dall’ente cultu-
rale del nostro Comune, Terre del Vescovado.
Queste occasioni propongono una giornata su due 
ruote tra i borghi e i paesaggi più belli delle Terre del 
Vescovado, alla scoperta di storia e natura, attraverso 
i comuni di Costa di Mezzate, Bagnatica, Brusaporto, 
Montello e Torre de’ Roveri.
Al termine, i partecipanti hanno potuto provare una 
degustazione in cantina presso l’Azienda Agricola “La 
Rovere” a Torre de’ Roveri e il pranzo all’”Einmass”.

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi, dell’Assessore ai Giovani, Sport e 
Tempo Libero Roberto Lo Monaco e dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli

Eventi, iniziative e attività: i primi 
otto mesi del 2022 a Brusaporto

Luci di Natale
Come da tradizione, anche nel 2021 il giorno dei 
“Mercatini di Natale” si sono accese le luci di Nata-
le su Brusaporto. Dall’imponente albero di Natale in 
Piazza Vittorio Veneto, addobbato con luci, fino alle 
decorazioni sul monumento e sugli alberelli di Via 
Luigi Tognoli, passando per la gronda dell’edificio del 
Municipio addobbata con luci “a pioggia”, così come 
le vie principali del nostro paese, da Seriate a Bagna-
tica. Anche quest’anno il Comune ha finanziato au-
tonomamente le luci per non gravare sulle spese dei 
commercianti e artigiani brusaportesi.

Letture di Natale in Biblioteca
Il Natale è arrivato anche in Biblioteca. Nel periodo 
natalizio la bibliotecaria Floriana ha organizzato let-
ture animate e laboratori a tema per bambini. I la-
boratori, oltre ad essere un’occasione di ritrovo per i 
bambini, hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini alla 
lettura di libri. Per questo durante l’anno sono orga-
nizzati diversi momenti dedicati alla promozione del-
la lettura, insieme a bambini e genitori. Il riscontro da 
parte dei partecipanti è sempre positivo, l’impegno è 
di continuare a proporre iniziative simili, anche per 
aprire la biblioteca a utenti di diverse fasce d’età.

Raccolta fondi per Telethon
Il Comune di Brusaporto aderisce ogni anno alla rac-
colta fondi di Telethon a favore della ricerca medica 
sulle malattie genetiche rare. Grande collaborazione 
con la Scuola Primaria, dalla quale nascono i disegni 
degli alunni per il calendario. La raccolta fondi si è 
tenuta a dicembre presso le scuole, in Sala Civica e 
sul sagrato dell’Oratorio. La generosità dei brusapor-
tesi è stata confermata come ogni anno, con 2.877,92 
euro raccolti. Un grazie ai gruppi AIDO e AVIS di Bru-
saporto per il coordinamento, ai cittadini che hanno 
donato, ai bambini per i disegni e agli sponsor.
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Giorno della Memoria
Giovedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della 
Memoria, ricorrenza internazionale per commemo-
rare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Brusa-
porto ha proposto una lettura drammatizzata di testi 
poetici e letterari “SHOAH Testimonianza dell’Olo-
causto” presso il Centro Culturale. In ricordo delle 
vittime della ferocia nazista, il Teatro R.A.S.E. Europa, 
in collaborazione con il Centro Culturale delle Grazie 
di Bergamo, ha interpretato con voci e musica brani 
tratti dalle testimonianze di chi è sopravvissuto e ha 
potuto raccontare e scrivere dello sterminio. Fonda-
mentale è ricordare e fare memoria, affinché la storia 
non si ripeta. Si ringraziano Virginio Zambelli, Katia 
Cassella, Laura Pezzotta e Giacomo Parimbelli.

Incontro con l’autore: Stefano Mecca
Venerdì 18 febbraio si è tenuto presso l’ultimo piano 
del Centro Culturale di Brusaporto, adibito da sem-
pre a incontri, mostre e cineforum, l’incontro con 
l’autore, ciclo di incontri organizzato dall’assessorato 
alle Politiche Culturali già dal 2020 e che ha ospitato 
autori residenti a Brusaporto.
Ospite della serata Stefano Mecca, autore, attore e 
regista teatrale, che ha presentato l’interessante li-
bro “Il gatto nero nella stanza buia” edito da Scatole 
Parlanti.
Il romanzo racconta la storia di Sebastian, un bam-
bino che nel suo primo giorno di scuola incontra sé 
stesso di qualche anno più grande.
Questa presenza lo accompagnerà nella sua crescita.

Festa di Carnevale
Due giorni di festa per il Carnevale 2022, in colla-
borazione tra l’Oratorio di Brusaporto, il Comune di 
Brusaporto e Radio Brusa.
Sabato 26 febbraio si è inaugurata la due-giorni con il 
giro-pizza in Oratorio, molto partecipato soprattutto 
dalle famiglie e dagli adolescenti e giovani.
I momenti importanti della festa, però, li abbiamo 
vissuti maggiormente domenica 27 febbraio, dove nel 
pomeriggio sono stati organizzati i giochi per i ra-
gazzi e le ragazze dai 3 ai 10 anni, oltre alla classica 
animazione musicale. Tanti dolci tipici del Carnevale 
hanno accompagnato il pomeriggio, dalle chiacchiere 
fino ai popcorn e allo zucchero filato.
In serata è stato riproposto il giro-pizza in Oratorio.

Anniversario della Liberazione d’Italia
La mattina di lunedì 25 aprile si è svolta la tradizio-
nale cerimonia per l’Anniversario della Liberazione 
d’Italia.
Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, i dele-
gati delle forze dell’ordine, la sezione di Brusaporto 
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, il 
Gruppo Alpini di Brusaporto, il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, l’AVIS e l’AIDO di Brusaporto sono 
intervenuti alla cerimonia, tornata al rito classico pri-
ma dell’emergenza pandemica. Ad accompagnare la 
celebrazione è intervenuta anche la banda dell’Asso-
ciazione Amici della Musica dopo lo stop degli ultimi 
due anni. Un grazie a tutta la cittadinanza intervenu-
ta numerosa.
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Ritorna la Sagra Alpina, ed è subito boom!
8 cene, 3 pranzi, 11 tombolate. Sono questi i numeri 
organizzativi della “Sagra Alpina” che si è svolta alla 
fine di aprile presso il Centro Polivalente di Brusa-
porto.
Ma i numeri più impressionanti sono quelli della ri-
sposta della gente: record di presenze come non si 
vedeva da tempo, con oltre 400 coperti durante le 
serate. Il tutto è stato contornato dall’ottima cucina 
bergamasca, griglieria e pizzeria.
Finalmente le cucine del Centro Polivalente ritorna-
no ad essere utilizzate dalle associazioni di Brusapor-
to, dopo due anni di “fermo obbligato”.
Complimenti al Gruppo Alpini e a tutti i volontari per 
l’ottima riuscita della Sagra Alpina 2022.

Teatro dialettale, torna la compagnia “Il Sipario”
Da sempre Brusaporto annovera serate teatrali pres-
so il Centro Polivalente, con commedie dialettali e 
spettacoli di vario genere.
Sabato 14 maggio in serata, e in replica domenica 22 
maggio al pomeriggio, si è esibita sul palco del Cen-
tro Polivalente la compagnia teatrale di Brusaporto 
“Il Sipario”
Gli attori, diretti da Grazia Assi e Franca Cardini, han-
no portato in scena la commedia brillante dialettale 
“Quata fadiga per fa sӧ ӧ scet”, commedia in due atti 
scritta da Camillo Vittici.
Lo spettacolo ha riscosso grande successo di pubbli-
co e ha regalato una piacevole serata (o pomeriggio) 
ai presenti.

I giovani amano il teatro, ecco “Up To You”
Il progetto di “Up To You” nasce a Bergamo nel 2019 
con l’obiettivo di attirare i giovani nel mondo del te-
atro, non nella recitazione o nella direzione, bensì 
nell’organizzazione e nella direzione artistica di un 
vero festival teatrale. Nel 2022 “Up To You” arriva an-
che a Brusaporto, oltre a Bergamo e a Scanzoroscia-
te, portando una serata presso il Centro Polivalente.
In particolare, mercoledì 18 maggio abbiamo avuto il 
piacere e l’onore di ospitare l’anteprima dello spetta-
colo teatrale “Bozzoli” della compagnia italo-francese 
under 35 “Creature Ingrate”.
Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze di “Up To 
You” per l’ottima organizzazione e la qualità delle 
scelte artistiche!

Lunga vita ai libri, ora anche in apecar
Nei martedì di maggio sono state organizzate dal 
nostro ex bibliotecario Luciano Quagliati letture per 
bambini nei parchi giochi di Brusaporto, in particola-
re al Parco del Mercato, di San Martino, della Coope-
razione, delle Nebbie e del Castello.
Luciano ha ammodernato un apecar sul quale ha 
posizionato degli espositori per libri. Con l’apecar si 
è quindi spostato nei parchi, dando la possibilità ai 
bambini e ai loro genitori di poter conoscere nuovi 
libri per poterli poi prendere in prestito presso la Bi-
blioteca.
Ringraziamo Luciano per l’iniziativa che intende avvi-
cinare alla lettura anche i più piccoli in un ambiente a 
loro famigliare come quello di un parco giochi.
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Concerto dell’Associazione Amici della Musica
Sabato 21 maggio si è tenuta la serata per festeggia-
re i dieci anni di attività dell’Associazione Amici della 
Musica. Per l’occasione l’Associazione ha organizzato 
il concerto “Macedonia con gelato”. Una serata all’in-
segna della musica con brani di generi diversi propo-
sti dell’Associazione, diretti dal Maestro Paolo Luigi 
Belotti. Tanti sono i musicisti che in questi dieci anni 
sono cresciuti insieme, accomunati dalla passione 
per la musica. Durante la serata gli Amici della Musica 
hanno ricordando il loro compagno Francesco Ros-
si, amante della musica e membro dell’Associazione. 
Non sono mancati i ringraziamenti del Sindaco per la 
collaborazione dimostrata in questi anni dall’Associa-
zione e i saluti del Presidente Giuseppe Belotti.

Santa Messa per le vittime del Covid a Bergamo
Martedì 31 maggio a Sotto il Monte si è svolta la Santa 
Messa in ricordo delle 6.500 persone bergamasche 
vittime da Coronavirus per la CET (Comunità Eccle-
siale Territoriale) Scanzo-Seriate che riunisce le Par-
rocchie dei Comuni di Scanzorosciate, Seriate, Torre 
de’ Roveri, Albano Sant’Alessandro, Montello, Brusa-
porto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Gorle, Pedrengo, 
Orio al Serio.
Per ogni persona è stato posato un fiore nel muro del 
monumento che accoglie la statua di San Giovanni 
XXIII. Un momento molto toccante a seguito di que-
sti terribili due anni di emergenza sanitaria.
Anche il nostro Comune era presente all’evento con il 
Vicesindaco Mattia Signorelli.

Onorificienza brusaportese
Giovedì 2 giugno presso il cortile della Prefettura di 
Bergamo si è svolta la cerimonia di consegna delle 
onorificienze che, ogni anno, il Presidente della Re-
pubblica assegna a persone che si sono contraddi-
stinte per il loro impegno nel mondo civile, nelle for-
ze armate e nel mondo del volontariato.
Anche il Comune di Brusaporto era presente con il 
Vicesindaco Mattia Signorelli; durante la cerimonia, 
infatti, è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere 
all’ordine del merito della Repubblica al nostro con-
cittadino William Tagliaferri.
Complimenti a lui per la grande riconoscenza: un 
esempio di rispetto delle istituzioni e di dovere ci-
vico.

Festa della Repubblica sul Monte Tomenone
Giovedì 2 giugno si è tenuta la consueta camminata 
dei Comuni di Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mez-
zate, Montello e Albano Sant’Alessandro in occasione 
della Festa della Repubblica italiana.
Punto di ritrovo dei sindaci è il Casello San Marco a 
Bagnatica.
Qui il Sindaco di Bagnatica, Roberto Scarpellini, ha 
salutato i sindaci e delegati presenti.
Per il nostro Comune era presente l’Assessore alle 
Politiche Sociali e Culturali, Maria Cristina Galizzi, in 
rappresentanza di tutti i brusaportesi.
Il 2 giugno ci ricorda l’importanza della scelta espres-
sa dagli elettori italiani nel 1946 e quanto quei princi-
pi democratici siano tuttora da tutelare e conservare.
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Sostenere la genitorialità, due incontri a tema
Sabato 4 e 11 giugno si sono svolti due incontro con-
dotti dalla Dott.ssa Juanita Pezzotta, consulente ge-
nitoriale, rivolti a genitori e altre figure educative.
Nei suoi interventi l’esperta ha esposto fatiche e pro-
blemi comuni a molti genitori nella crescita dei figli, 
dando poi consigli e suggerimenti per gestire al me-
glio queste difficoltà.
Capire che non si è soli aiuta i genitori nella quotidia-
nità e nella crescita dei figli.
L’affluenza delle coppie brusaportesi e non solo è sta-
ta molto alta, così come l’interesse sul tema.
Questi incontro hanno dato la possibilità ai genitori 
di confrontarsi con altre persone che vivono espe-
rienze simili.

Consigli per l’estate, arriva l’evento “Aperi-libri”
In estate si parte per le vacanze, ma non può mai 
mancare un buon libro, compagno di viaggio e di av-
venture. Quest’anno sono stati proposti due incontri 
a tema, sorseggiando un aperitivo al Parco del Ca-
stello, in collaborazione con il bar gestito dal Gruppo 
Alpini. Durante la prima serata, venerdì 10 giugno, è 
stata presentata la guida del Cammino del Vescovado 
a cura degli autori Michele Pellegrini e Salvatore Lin-
guanti. La guida è disponibile anche presso la nostra 
Biblioteca.
La seconda serata si è tenuta venerdì 24 giugno in 
compagnia della bibliotecaria Floriana Minacapilli 
che ha suggerito ai partecipanti una serie dei libri da 
mettere in valigia per l’estate, ma non solo.

Festa dell’Oratorio a giugno e luglio
Due weekend a giugno e uno a luglio per ritrovarsi 
in Oratorio e festeggiare l’estate, tra piatti tipici della 
cucina rustica, pizzeria e griglieria. Ogni sera, inoltre, 
è stato disponibile un piatto diverso. Ad animare le 
giornate, ci sono stati i classici gonfiabili per i più pic-
coli, di cui alcuni ad acqua, e vari torneri sportivi. I tre 
pranzi, invece, sono stati dedicati agli anziani (in col-
laborazione con il gruppo A.T.E. di Brusaporto), agli 
animatori del CRE e ai giocatori e allo staff dell’A.P.D. 
Oratorio Brusaporto. La festa di luglio ha coinciso 
con gli ultimi giorni e le feste del CRE, con spettaco-
li, balli d’animazione, premiazioni e proiezione delle 
fotografie. La festa ritornerà venerdì 2, sabato 3 e do-
menica 4 settembre.

Estate, è tempo dei camp sportivi
Da diversi anni hanno preso piede e si stanno affer-
mando sempre di più i “camp sportivi” che le tre so-
cietà del Centro Sportivo di Brusaporto organizzano 
tra giugno e luglio.
Infatti, i tre camp sono stati quelli della Tennis Aca-
demy, in cui i ragazzi hanno affrontato diversi sport 
strizzando sempre l’occhio al tennis e al padel; per 
tutto il mese di giugno, invece, il Calcio Brusaporto ha 
accompagnato i ragazzi prima nel camp dell’Atalanta 
e poi nel camp brusaportese; infine, il mese di luglio 
è stato caratterizzato dalla presenza dell’”Atlethic 
Camp” dell’Atletica Brusaporto, con giochi, escursioni 
sul territorio, cacce al tesoro, sport e giochi a punti.
Complimenti a tutti per la grande varietà offerta!
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Politiche sociali e culturali: il punto

Guerra in Ucraina,
costruttori di pace

50esimo anniversario per la 
fondazione di AVIS

ANCR Brusaporto, rinnovo 
del Consiglio direttivo

A maggio, in collaborazione con la 
Scuola Secondaria di primo grado, è 
stato organizzato un laboratorio con i 
ragazzi per la pace.
Gli studenti, insieme ai loro professori, 
hanno realizzato segnalibri con frasi e 
disegni, portatori di messaggi di pace.
I segnalibri sono poi stati donati alla 
Biblioteca e inseriti nei libri presi in 
prestito dagli utenti, affinché i mes-
saggi potessero circolare.
Nei giorni precedenti gli alunni della 
scuola hanno appeso alla ringhiera fa-
sce bianche contro il conflitto, messe 
a disposizione anche in biblioteca per 
chi avesse voluto contribuire.

Nel 2021 AVIS Brusaporto ha festeggia-
to i 50 anni dalla fondazione del grup-
po di Brusaporto. Negli anni tante per-
sone si sono impegnate per diffondere 
e promuovere la donazione di sangue. 
I festeggiamenti sono stati rimandati 
al 2022 a causa delle misure restrittive 
dovute al Covid. Il Comune è da sem-
pre vicino ad AVIS, così come alle altre 
associazioni di volontariato, linfa delle 
nostre comunità. Ringraziamo tutti i 
volontari di AVIS Brusaporto e ci con-
gratuliamo per il traguardo dei 50 anni 
di attività raggiunto.
Nella foto, la Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue, il 14 giugno 2022.

Sabato 26 marzo si sono svolte le ele-
zioni per il nuovo Consiglio direttivo 
della sezione di Brusaporto dell’Asso-
ciazione Combattenti e Reduci.
Il direttivo eletto è così composto:
• Locatelli Ezio, Presidente;
• Claudio Rossi, Vicepresidente;
• Locatelli Emilio, Segretario;
• Rebuzzi Sonia, Sindaco;
• Fiordalisi Ermenegildo, Consiglie-

re supplente;
• Cuni Agostino, Consigliere sup-

plente.
L’Amministrazione ringrazia il direttivo 
precedente e si congratula con i nuovi 
membri.

• Anche per l’anno scolastico 2022-2023 il Comune di Brusaporto fornirà i libri di testo adottati presso le Scuole Primarie 
ai cittadini residenti mediante il sistema della cedola libraria telematica. Le famiglie potranno recarsi dal libraio/cartolaio 
direttamente con il codice fiscale del figlio/a e riceveranno i libri.

• È a disposizione della cittadinanza il servizio Giraskuola, piattaforma online gratuita che mette in contatto persone dello 
stesso Comune o limitrofi che vogliono vendere, acquistare, prestare, regalare libri di scuola, romanzi e materiale scola-
stico usati, risparmiando in modo virtuoso e riducendo gli sprechi.

• Si è concluso il 24 maggio l’anno di servizio civile di Sara Regona, un’importante risorsa messa in campo dall’Amministra-
zione Comunale a sostegno delle fragilità nelle scuole di Brusaporto. Grazie Sara per il tuo impegno e la tua dedizione.

• Si è concluso con la fine della scuola 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 posso-
no decidere la cadenza e la quantità di tempo che vogliono dedicare al servizio. Grazie a tutti i volontari ad oggi presenti!

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

Serata ANCR in Sala Civica
Martedì 30 novembre l’Associa-
zione Nazionale Combattenti e 
Reduci sezione di Brusaporto ha 
incontrato in Sala Civica i parenti 
degli Internati Militari Italiani per 
i quali l’associazione sta portando 
avanti un lavoro di ricerca, al fine 
di procedere, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, 
con la richiesta del conferimento 
della medaglia d’onore. Alla serata 
era presente il referente dell’As-
sociazione Nazionale Reduci dalla 
Prigionia ANRP, Maurizio Monzio 
Compagnoni.  La serata in Sala Civica
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Estate e giovani, numerosi progetti 
anche nel 2022 a Brusaporto
Per i giovani di Brusaporto l’estate non è sinonimo di pau-
sa e di relax, ma è sinonimo di rimboccarsi le maniche e 
prendersi cura del proprio territorio. Così, per il sesto 
anno consecutivo, l’Assessorato ai Giovani ha proposto il 
pacchetto denominato “Progetto Giovani” per l’estate. Un 
pacchetto che prevede l’impegno civico e responsabile dei 
nostri ragazzi e delle nostre ragazze per diverse mansioni. 
Dai 16 ai 18 anni, infatti, è possibile partecipare alla “Va-
canza Guadagnata”, della durata complessiva di tre setti-
mane; per questo progetto, ciascun partecipante si mette 
a disposizione per una settimana per svolgere dei picco-
li lavoretti di manutenzione sul territorio. In particolare, 
quest’anno i ragazzi e le ragazze hanno rimesso a nuovo i 
giochi, le panchine, le fontanelle e i cestini del Parco delle 
Nebbie e del Parco della Cooperazione; inoltre, hanno ri-
pulito altri parchi, hanno estirpato le erbacce lungo i mar-
ciapiedi e le strade centrali del paese e hanno ritinteggiato 
le panchine e le staccionate lungo la pista ciclabile. Questo 
progetto è possibile grazie anche e soprattutto alla dispo-
nibilità dei volontari del Gruppo Alpini, che ringraziamo 
per l’impegno e per la generosità che ogni anno rinnovano 
al Comune, ai ragazzi ma soprattutto alla collettività. Dai 
19 ai 25 anni, invece, è possibile partecipare al progetto 
“Start & Go”, con il quale si possono svolgere lavori di vario 
tipo sul territorio di Brusaporto (accompagnati dalla squa-
dra manutenzione dell’Ufficio Tecnico), presso il Centro 
Culturale (accompagnati dagli operatori della Cooperativa 
AbiBook) e presso il Centro Sociale (accompagnati dagli 
operatori della Cooperativa Universiis). I ragazzi e le ra-
gazze di questo progetto vengono costantemente seguiti 
dagli educatori della Cooperativa Crisalide che ne cura la 
progettualità educativa. Dopo aver presentato la candida-
tura, coloro che vengono ammessi secondo graduatoria 
partecipano ad un incontro di formazione della durata di 
due ore. Tutti i partecianti sono assicurati. Quest’anno sia-
mo riusciti ad accogliere tutte le candidature, ampliando 
la platea degli ammessi da 21 a 23 per la “Vacanza Guada-
gnata”; i partecipanti di “Start & Go” sono stati, invece, 16.



519

 Il passaggio della camminata in Via dei Prati

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

Camminata di Primavera l’1 maggio
Alla “Festa dei lavoratori” dell’1 maggio 2022 si è svolta la tra-
dizionale Camminata di Primavera.
La camminata, da sempre molto attesa non solo dai brusa-
portesi ma anche da coloro che arrivano da fuori paese, è 
tornata attiva dopo che l’ultima edizione si è svolta nel 2019.
Dopo il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto alle ore 15.00, il “fiu-
me” di persone è partito alle ore 15.15.
Il percorso, adatto per tutte le fasce d’età e per le carrozzine, 
ha abbracciato il nostro paese in lungo in largo: da Piazza 
Vittorio Veneto ci siamo incamminati lungo tutta Via San 
Martino, svoltando successivamente in Via Ca’ e rientrando 
in Viale Lombardia. Superato il cavalcavia, abbiamo percorso 
Via dei Prati e in seguito tutta Via San Domenico, girando 
in Via Nazario Sauro alla volta dell’Oratorio. Dopo un breve 
giro nel nuovo bosco urbano, abbiamo preso la pista da Via 
per Albano e abbiamo percorso tutta la pista ciclabile fino al 
Centro Polivalente.
L’arrivo alle ore 17.30 ha visto una gradita sorpresa per tutti 
i partecipanti: il ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto, che 
ringraziamo, ha offerto un ricco buffet dolce e salato e una 
grande varietà di bevande.
L’evento è da sempre molto gradito e, proprio per questo, ci 
auguriamo di vederci ancora più numerosi il prossimo anno!

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

Tendata delle scuole al parco

Nelle scorse settimane erano in corso i lavori per la 
posa della nuova fibra ottica del Comune di Brusa-
porto, che andrà a servire i principali edifici pubblici 
con una connessione veloce. Oltre all’utilizzo dei di-
pendenti e del personale addetto, i lavori prevedono 
la possibilità di ampliare la rete gratuita in wifi per la 
cittadinanza. Presto tutte le informazioni utili!

Il 7 giugno si è svolta al Parco del Mer-
cato la tendata delle quinte elementa-
ri. Le rappresentanti di classe, Daniela, 
Francesca e Paola, che hanno coinvolto 
nell’organizzazione anche l’Assessorato 
all’Istruzione “Il Chiosco”, raccontano 
che l’idea di fare una tendata la notte 
prima dell’ultimo giorno di scuola na-
sce dal desiderio di voler lasciare un 
momento memorabile nel bagaglio del 
quinquennio dei loro figli, pesantemen-
te condizionato dalla pandemia, e allo 
stesso tempo accompagnarli simboli-
camente verso la chiusura del loro per-
corso alla primaria. E così il parco si è 
tinto di colorate tende da campeggio, 
nelle quali i 65 alunni presenti, le loro 
maestre e qualche genitore hanno tra-
scorso la notte dopo una serata di festa, 
balli e giochi musicali sapientemente 
guidati dal Maestro Belotti dell’Associa-
zione Amici della Musica che ha seguito 

i bambini negli ultimi 4 anni con il pro-
getto “Musica a Scuola”. Dopo la pizza al 
via una caccia al tesoro i cui indizi han-
no toccato le varie discipline scolasti-
che. La mattina dopo alle ore 6.00 erano 
già tutti svegli, pronti ad avviarsi verso 
la scuola, per affrontare con una mar-
cia in più il loro ultimo giorno di questo 
indimenticabile percorso di crescita. È 

stata un’esperienza unica ed emozio-
nante, fatta di attesa, entusiasmo e di 
tanta voglia di stare insieme. Daniela, 
Francesca e Paola, a nome di tutti i ge-
nitori delle sezioni, rinnovano i ringra-
ziamenti a tutte le maestre che in questi 
5 anni hanno svolto il loro lavoro sem-
pre con passione, impegno e dedizione 
e non hanno mai smesso di esserci!

 Le tende al Parco del Mercato
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Concerto di Natale, il Centro
Polivalente si colora a festa
Sabato 18 dicembre 2021 si è svolto 
presso il Centro Polivalente il Con-
certo di Natale.
Quest’anno è stato ospite della 
serata il coro “Henry’s Friends”: il 
coro diretto da Adele Breno è nato 
nel 2002 come coro gospel ma ne-
gli anni si è sperimentato anche in 
altri generi musicali, tra cui soul, 
rock e pop.
Il coro è composto da circa 50 ele-
menti ed è composto da contralti, 
mezzo soprani, soprani, tenori e 
baritoni, alcuni di loro brusapor-

tesi.
Durante la serata il coro ha inter-
pretato brani classici natalizi ma 
anche famose canzoni pop e rock 
che hanno coinvolto e animato il 
pubblico, regalando ai presenti una 
serata di divertimento. 
A fine serata si è tenuto un piccolo 
brindisi con lo scambio di auguri 
natalizi.  
Per l’organizzazione della serata si 
ringraziano i volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile e i 
volontari di AVIS Brusaporto.  Il concerto di Natale al Centro Polivalente

 La consegna delle borse di studio durante il Concerto di Natale

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

Borse di studio 2020-2021
È stato riconfermato lo stanziamento di fondi da parte 
dell’Amministrazione Comunale per l’attribuzione di borse 
di studio agli studenti meritevoli che nell’anno scolastico 
2020-2021 abbiano ottenuto significativi risultati scolastici.
Complimenti a: Carrara Alice, Corbetta Silvia, Colleoni Giu-
lia, Pettini Filippo, Zindato Stefano, Merisio Daniele, Malgeri 
Nicol, Spinelli Daniele, Bellezza Giulia, Semperboni Martina, 
Epis Nicolò, Avogadri Enrico, Marchesi Lorenzo, Vavassori 
Francesco (per le Scuole Secondarie di secondo grado) e a 
Baisotti Sara, Pezzotta Jada, Quaranta Alessandra, Buzzet-
ti Matteo, Maringoni Benedetta, Menga Adriano, Sansalone 
Luca (per l’Università). Ringraziamo AVIS Brusaporto, Grup-
po Alpini di Brusaporto, Aesys spa, Ambrosini Holding e Fra.
Mar spa che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa, 
consentendo il raggiungimento totale di n. 21 borse di studio 
consegnate, dal valore di 250,00 euro ciascuna.

 I “Giochi della gioventù” di atletica leggera al Centro Polivalente

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

Tra scuola e sport
Dopo due anni di stop, quest’anno gli alunni delle classi 
quarte e quinte della Scuola Primaria e quelli di tutte le clas-
si della Scuola Secondaria di primo grado hanno potuto ci-
mentarsi nei “Giochi della gioventù”. Hanno così potuto spe-
rimentare, anche in forma di competizione, quanto appreso 
nel corso dell’anno scolastico grazie al progetto “Atletica a 
scuola” dove le specialità dell’atletica leggera vengono por-
tate agli alunni, all’interno della scuola, guidati da allenatrici 
dell’Atletica Brusaporto grazie alla convenzione in essere tra 
il Comune di Brusaporto, l’Istituto Comprensivo e l’Atletica 
Brusaporto, recentemente rinnovata, con l’obiettivo di pro-
porre principi eductivi e stili di vita “sani”.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Pranzo epifanico, il 6 gennaio è la 
tradizionale “Festa dell’anziano”
Come da tradizione, anche quest’anno è stato or-
ganizzato il “Pranzo dell’Epifania”, per il secondo 
anno effettuato con consegna a domicilio.
Vista la situazione ancora rischiosa per poter or-
ganizzare il pranzo in presenza, agli over 70 anni 
che hanno aderito all’iniziativa è stato consegnato 
il menù epifanico a casa.
L’organizzazione è sicuramente più complessa 
ma siamo riusciti, grazie al fondamentale servizio 
svolto dai volontari di Protezione Civile, a conse-
gnare oltre 200 pasti per le vie di Brusaporto. 
Nonostante la pioggia, in una giornata sono stati 
raggiunti tutti i destinatari.
In quella giornata sono stati anche premiati i deca-
ni di Brusaporto Maria Antonia Pezzotta e Giusep-
pe Alessandro Maffeis, ai quali è stato consegnato 
un cesto di prodotti alimentari.
Per la preparazione del pranzo si ringrazia SIR Ri-
storazione e Da Vittorio.
Nel 2021 ci auguravamo di riprendere il tradizio-
nale pranzo in presenza per il 2022, purtroppo la 
situazione a dicembre non ci ha permesso poi a 
gennaio 2022 di procedere in tal senso. L’augurio 
di oggi è di potersi ritrovare a gennaio 2023 e di 
poter festeggiare in serenità l’Epifania.

Dopo due anni di fermo è tornato l’ap-
puntamento con le giornate del “Verde 
Pulito”. L’edizione 2022 ha visto coinvol-
te le classi terze e quarte della Scuola 
Primaria venerdì 25 marzo. Gli alunni 
sono usciti sul territorio divisi su due 
percorsi: le classi terze hanno seguito 
un percorso a nord del paese che in-
cludeva la pista ciclabile ai piedi della 
collina, mentre le classi quarte si sono 

occupate di alcune vie della zona a sud 
e dei suoi parchi. Sono seguiti alcuni la-
boratori interattivi sul tema dell’ecolo-
gia presso il Centro Polivalente.
Domenica 27 marzo l’invito a partecipa-
re alla pulizia del territorio è stato inve-
ce rivolto a tutta la cittadinanza e ai ra-
gazzi della “Vacanza Guadagnata”. Con 
l’aiuto di alcune associazioni del territo-
rio quali l’Associazione Cacciatori, l’As-

sociazione Terza Età, il Gruppo Alpini e 
il Gruppo di Protezione Civile, oltre che 
degli operatori della squadra manuten-
zione e dalle numerose persone della 
cittadinanza che sono intervenute, si è 
potuta portare avanti una capillare puli-
zia di tutte le diverse aree del territorio.
Come da tradizione, la mattinata si è 
conclusa al Centro Polivalente con un 
ricco buffet offerto da AVIS Brusaporto.

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

Il mese di marzo è dedicato al
territorio, ecco il “Verde Pulito”

 Il “Verde Pulito” della Scuola Primaria  Il “Verde Pulito” della cittadinanza

 I volontari che hanno consegnato i pranzi agli anziani

 La consegna del cesto a Giuseppe Alessandro Maffeis, decano di Brusaporto
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

La scuola si prepara al nuovo anno
Con la partenza del nuovo anno scola-
stico, l’Amministrazione Comunale ha 
predisposto come consuetudine diversi 
servizi extra-scolastici, volti a rispon-
dere alle diverse esigenze delle famiglie 
e dei tempi lavorativi, ma anche a con-
sentire agli alunni frequentanti le scuole 
di Brusaporto la possibilità di vivere in 
maniera formativa e ricreativa il tempo 
extra-scolastico. Diversi i servizi che 
verranno proposti.
Si partirà già dalla fine di agosto con il 
servizio “Aspettando… la Scuola!” in at-
tesa dell’inizio della scuola e dell’avvio a 
pieno regime della stessa. Con il primo 
giorno di scuola prenderà avvio il servi-
zio “Pre Scuola” che consiste nell’acco-

glienza anticipata degli alunni rispetto 
all’orario scolastico. Da fine settembre 
partirà a pieno regime il servizio di 
pranzo a scuola. Nei giorni in cui non è 
previsto il rientro pomeridiano a scuo-
la è disponibile il servizio “Assistenza 
Mensa”: attività di assistenza agli alun-
ni durante la consumazione dei pasti. 
Il pomeriggio, in diversi giorni e orari, 
sono previsti diversi servizi di assisten-
za compiti. Infine, il servizio “Play Lab…” 
propone per gli alunni della Scuola Pri-
maria attività pomeridiane laboratoriali 
che offrono loro spazi di crescita e for-
mazione guidandoli alla scoperta delle 
loro attitudini, competenze e risorse 
attraverso veri e propri laboratori.

Due sono le importanti novità interve-
nute da quest’anno. Come da aggiudi-
cazione del nuovo bando, i servizi sono 
affidati ora alla Cooperativa “Città del 
Sole”. Inoltre, per quanto riguarda la 
mensa, i “buoni pasto cartacei” non esi-
stono più. È stato infatti attivato un nuo-
vo sistema mediante il quale, per ogni 
alunno che frequenta la mensa, è pos-
sibile acquistare il pasto online tramite 
sito internet o app su cui si caricherà un 
credito che verrà decurtato automati-
camente ad ogni pasto consumato. Per 
tutte le informzioni sono a disposizione 
dell’utenza, sul sito del Comune, la gui-
da ai servizi extra-scolastici 2022.2023 
e la guida all’utilizzo del portale mensa.

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

Istruzione: il punto

A scuola di cittadinanza, il 
Comune incontra gli alunni

CCRR, un anno di attività 
tra scuola e territorio

Camminata per la pace 
delle scuole per le vie

È finalmente ripresa l’iniziativa “A 
scuola di cittadinanza”. Tra aprile e 
maggio il Sindaco e la Giunta Comu-
nale hanno incontrano a scuola i ra-
gazzi delle quattro classi seconde del-
la Scuola Secondaria di primo grado 
per raccontare com’è fatto il Comune 
e come si svolgono i diversi compiti 
dei diversi uffici, ma anche quelli per 
assolvere alle incombenze derivanti 
dalle deleghe di Sindaco, Assessori e 
Consiglieri di maggioranza. Gli alun-
ni coinvolti hanno dimostrato grande 
interesse, tante e interessanti sono 
state le domande rivolte al Sindaco e 
agli Assessori. Alla fine di maggio, poi, 
il Sindaco ha incontrato in Comune 
gli alunni della tre quinte della Scuola 
Primaria. Ha fatto visitare loro gli am-
bienti e gli uffici del Municipio e insie-
me agli impiegati comunali ha spiega-
to loro quali sono le attività svolte dai 
vari uffici. Curiosi ed attenti gli alunni 
hanno manifestato grande interesse a 
tutto ciò che veniva loro mostrato.

Si è concluso il 31 maggio, con la visi-
ta dell’Assessore all’istruzione Stefania 
Prometti, il percorso di quest’anno 
scolastico del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze. Dieci incontri 
formativi di due ore ciascuno che han-
no coinvolto i 19 consiglieri eletti dai 
propri compagni di classi in rappre-
sentanza di tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado. Il percor-
so, curato anche quest’anno dall’As-
sociazione Sotto Alt(r)a Quota, ha vi-
sto i Consiglieri coinvolti nella pratica 
dell’esplorazione, dell’attraversamento 
e dell’osservazione consapevole del 
nostro territorio, pensata, dove possi-
bile, come occasione di sopralluogo, di 
lettura del paese, anche nei suoi carat-
teri di inclusività, di incontro e dialogo 
diffuso con i beni, gli spazi, le risorse, 
le memorie, le storie e le generazioni 
che lo abitano. Salutando i consiglieri 
di terza si è parlato di un “prendersi 
cura di” che non va in vacanza, ma che 
va mantenuto attivo in ogni ambito.

Si è svolta mercoledì 13 aprile la “Cam-
minata per la Pace” delle Scuole Pri-
maria e Secondaria. Gli alunni, ac-
compagnati dalle proprie insegnanti, 
hanno raccolto presso le abitazioni 
viveri per l’emergenza in Ucraina con il 
supporto delle associazioni di volonta-
riato del territorio: AIDO, AVIS, Asso-
ciazione Combattenti e Reduci, Asso-
ciazione Terza Età, Gruppo Speranza, 
Protezione Civile. Il coinvolgimento e 
l’entusiasmo di bambini e ragazzi in-
sieme alla grande generosità degli abi-
tanti di Brusaporto hanno reso unica e 
indimenticabile questa esperienza per 
tutte le persone coinvolte. I volontari 
delle associazioni si sono poi ritrovati 
nuovamente il pomeriggio per smista-
re ed inscatolare tutto quanto raccolto 
e la sera stessa il tutto è stato portato 
all’Associazione Amici del MoyaMoya 
di Scanzorosciate che nei giorni im-
mediatamente successivi ha raggiunto 
l’Ucraina con i suoi volontari per di-
stribuire il tutto.
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a cura del Presidente del Comitato Genitori Jessica Barbieri

Novità dal Comitato Genitori
Durante l’anno scolastico appena tra-
scorso, il Comitato Genitori ha cercato 
di stimolare i ragazzi, coinvolgendoli 
in nuove attività all’insegna del diver-
timento. Il 28 maggio, presso il Centro 
Polivalente, con la collaborazione di tan-
ti genitori volontari, si è tenuta la prima 
festa di fine anno con un tema scelto in-
teramente dai ragazzi di terza media, dal 
tema “prom party” in stile americano, 
scelto dai ragazzi stessi. È stato davvero 
toccante vederli arrivare - puntualissi-
mi alle ore 20.30 – eleganti, bellissimi 
ed emozionati. Alcuni di loro si erano 
dotati anche di un fiore da regalare alla 
propria accompagnatrice. In mezzo alla 
tangibile emozione di noi genitori, li ab-
biamo visti sfilare sul tappeto rosso, tra 
gli applausi generali con dei fotografi 
professionisti che li hanno immortalati 
in mille foto e i super presentatori che 
si spendevano in un accalorato intratte-
nimento. La serata è volata in un lampo 
grazie alla musica dei Giossi’s Dox, un 
polaroid space, tanti stand games, un 
dedication space, il muro dei messaggi 
e ovviamente un ricco buffet. Alla fine 
della serata, un momento speciale è sta-
to dedicato ai ragazzi di terza media, 

per la fine di questo percorso scolastico 
e per augurare loro un grosso in bocca 
al lupo per il loro radioso futuro. Insom-
ma è stata proprio una festa con il botto! 
Inoltre, il 5 giugno si è tenuta anche la 
premiazione dei concorsi “ I colori del-
la Pace”, dedicato ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado,  e “L’arte del 
Riciclo” dedicato a quelli della Scuola 
Primaria. I ragazzi si sono cimentati in 
disegni, plastici, sceneggiature, fumetti, 
poesie, racconti e nel creare oggetti con 
il solo materiale di riciclo. Tutti i lavori 
sono stati esposti al Centro Polivalente. 
Tutti i ragazzi vincitori sono stati chia-
mati sul palco ed è stato consegnato 
loro un attestato. Una sezione speciale 
del concorso è stato intitolata a France-
sco Rossi, scomparso purtroppo troppo 
presto, e la cui mamma, Marina Mar-
cassoli, ha fondato il Comitato Genito-
ri. Con queste iniziative abbiamo voluto 
accompagnare per mano i ragazzi verso 
la loro vita da “grandi”; è proprio questo 
il senso di queste serate, consentire agli 
occhi degli adulti, che spesso dimenti-
cano la bellezza nascosta nelle piccole 
cose, di guardare i grandi temi attraver-
so gli occhi pieni di meraviglia dei figli.

 Festa di fine anno scolastico

 Premiazione dei concorsi

A partire dall’ultima settimana di maggio e fino alla fine di giugno, l’ultimo 
piano del Centro culturale di Brusaporto ha ospitato la mostra espositiva dei 
migliori lavori creativi e artistici realizzati dagli alunni delle classi seconde e 
terze della Scuola Secondaria di primo grado di Brusaporto. I lavori, inerenti al 
programma di disciplina, erano per lo più interpretazioni di movimenti artisti-
ci e opere d’arte come “Il bacio” di Hayez, “Guernica” di Picasso, opere di Van 
Gogh e Gauguin, tele dipinte con il metodo pittorico “en plein air” e disegni 
a matita che gli alunni hanno realizzato durante il corso dell’anno scolastico 
sotto la guida della prof.ssa Chiara Rocchi, docente di arte della scuola.

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

Scuola dell’Infanzia, rinnovata la 
convenzione per contenere le rette
Nella seduta del Consiglio Comunale di 
giovedì 28 luglio 2022 è stata approvata 
la nuova convenzione tra il Comune di 
Brusaporto e la Parrocchia “Santa Mar-
gherita Vergine e Martire” nella sua atti-
vità di Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
e paritaria “Divina Provvidenza”.

La convenzione, a firma del Sindaco 
Roberto Rossi e del Parroco don Mar-
co Ferrari, è stata rinnovata per cinque 
anni, con scadenza a giugno 2027. 
L’Amministrazione Comunale intende 
rinnovare l’impegno a erogare un con-
tributo annuale di 130.000,00 euro alla 

scuola al fine di contenere le rette a ca-
rico delle famiglie e si impegna altresì a 
garantire le ore di assistenza educativa 
ai bambini con disabilità e a sostenere 
economicamente attività, progetti edu-
cativi e didattici proposti dalla Scuola 
dell’Infanzia.

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

Esposizione delle opere d’arte
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

BrusaSport, lo sport al centro
Interessante nuova iniziativa a Brusa-
porto, con l’obiettivo sempre importante 
di coinvolgere il territorio tra cittadini, 
associazioni di volontariato e associa-
zioni sportive. Domenica 15 maggio si è 
svolto “BrusaSport”, una prima edizione 
che si è sviluppata tra la Piazza Vittorio 
Veneto al mattino e il Centro Sportivo al 
pomeriggio. In particolare, al mattino il 
programma ha previsto la partenza della 
classica tappa domenicale della Pedale 
Brusaporto; non solo: per le vie del cen-
tro si è svolto il “Trofeo Frigerio” di mar-
cia, con l’Atletica Brusaporto organizza-
tore dell’evento di atletica leggera che 

ha visto protagonisti ragazzi e ragazze 
da tutta la regione.
Nel pomeriggio, oltre ai gonfiabili sem-
pre apprezzati e agli stand di “Brusapor-
to Immagine Cultura”, AVIS Brusaporto 
e del “Gruppo Speranza ODV”, si è svi-
luppata l’animazione di Radio Brusa e gli 
spettacoli offerti dalle società sportive 
di Brusaporto. Infatti, dalle ore 15.00 
hanno preso il via le partite di pallavolo e 
pallacanestro del Team Brusaporto; dal-
le ore 16.00, invece, è stata la volta delle 
esibizioni di danza de Il Battito; infine, 
dalle ore 17.00 si sono esibiti i ginnasti e 
le ginnaste della Ginnastica Brusaporto. 

Da non dimenticare la presenza pres-
so il Centro Sportivo anche del Centro 
Questre Le Valchirie e dell’ultima parti-
ta casalinga del campionato del Calcio 
Brusaporto.
Nonostante il grande caldo dell’intera 
giornata, l’evento è ben riuscito e ha 
coinvolto le associazioni sportive oltre 
alla cittadinanza. Un grazie ai volontari 
del Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile per l’aiuto nella chiusura delle stra-
de nel centro del paese.
Speriamo di poter continuare con que-
sto bell’evento anche nel prossimo anno, 
con sempre maggiori innesti.

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

Sport e tempo libero: il punto

Auto d’epoca, consegnato 
un nuovo defibrillatore

12 ore di calcio, oltre 200 
giovani al Centro Sportivo

Nuovo ingresso dietro al 
Cimitero e nuovi arredi

Il “Club Orobico di Auto e Moto d’Epo-
ca” ha fatto tappa a Brusaporto già due 
volte, una del 2021 e una nel 2022.
In entrambe le occasioni, Piazza Vitto-
rio Veneto è diventata la protagonista 
del passaggio di una quarantina di auto 
d’epoca.
Il 6 gennaio 2022 il “Club Orobico” è 
tornato a trovarci donando al Comune 
di Brusaporto un nuovo defibrillatore 
semiautomatico che sarà posizionato 
in Municipio, a disposizione di tutti, 
sperando che non si debba mai utiliz-
zare. Grazie di cuore per la generosità!

Sabato 25 giugno sarà una giornata 
da ricordare per il più lungo torneo di 
Brusaporto, almeno nei tempi recenti.
In collaborazione con il Calcio Brusa-
porto, si è infatti organizzato un tor-
neo di calcio lungo 12 ore, dalla mat-
tina alle 9.00 fino alla sera alle 21.00, 
presso il Centro Sportivo di Brusapor-
to (campo sintetico). Le 20 squadre 
iscritte hanno potuto utilizzare il Cen-
tro Polivalente come “base”, oltre alla 
disponibilità degli spogliatoi e di una 
piscina rinfrescante.
Complimenti a tutti gli organizzatori!

Con il completamento del bosco ur-
bano, adiacente al Cimitero, si è reso 
indispensabile dotare anche il retro di 
un cancello automatico, in funzione 
dai primi mesi del 2022, per consentire 
anche ai residenti della zona Bu’ di Se-
riate (ma parrocchiani di Brusaporto) 
di accedere al Cimitero.
Inoltre, il Comune ha investito per il 
rinnovo di alcune sale e strutture co-
munali, come la Sala Emeroteca, il 
Centro Culturale, il Centro Polivalente 
e il Centro Socioricreativo “Il Castello”, 
con nuovi arredi e nuove insegne.

 Alcuni momenti della giornata di domenica 15 maggio
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

A Brusaporto arriva il padel

Sabato 25 giugno è stata una giornata storica per lo sport a Brusa-
porto. Dopo aver avuto l’approvazione da parte della Giunta Comu-
nale, la società FILE A.S.D., gestore di alcuni spazi del Centro Sporti-
vo (bar, palestra ex-bocciofila, sala feste, campi da tennis outdoor e 
indoor, centro polifunzionale), ha progettato la riqualificazione degli 
ex campi 3-4 di tennis (talvolta trasformati in calcetto) per realizzare 
un vero palazzetto dedicato allo sport del momento: il padel.
Alla presenza del Sindaco, è avvenuto il taglio del nastro per inau-
gurare questa nuova struttura, moderna e all’avanguardia, insieme 
a Roberto Manenti e Fabio Malgaroli, storici allenatori della Tennis 
Academy e, da ora, anche della Padel Academy.
“Gli sport evolvono - ha detto all’inaugurazione il Sindaco Roberto 
Rossi - e si deve essere bravi a cogliere i segni del cambiamento”.
Un’inaugurazione dedicata anche e soprattutto ad Alessandro Bo-
race, per decenni anima e guida del Centro Sportivo di Brusaporto.  Il taglio del nastro del Sindaco

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

Notizie in pillole

Tra febbraio e marzo, Regione Lom-
bardia ha aperto il bando “Dote Sport”, 
il contributo regionale a fondo perduto 
per la pratica sportiva dei propri figli.
La misura punta a fornire un incentivo 
per la pratica sportiva di bambini e ra-
gazzi lombardi di età fra i 6 e i 17 anni. 
Copre, infatti, in parte o totalmente, le 
spese di un corso o di un’attività spor-
tiva della durata di almeno 4 mesi da 
frequentare nell’anno sportivo 2021-
2022 sul territorio regionale. L’impor-
to del contributo varia dai 50,00 euro 
fino ad un massimo di 200,00 euro.

Dal mese di marzo 2022 tutti i giovani 
tra i 18 e i 35 anni possono accedere 
alla Carta Giovani Nazionale.
Con questa carta è possibile avere of-
ferte, proposte esclusive e vantaggi su 
prodotti, esperienze, manifestazioni 
sportive, culturali e di intrattenimen-
to, e anche su attività di orientamento 
professionale e di formazione.
Si attiva subito attraverso l’app IO con 
accesso tramite SPID e CIE e, se si tro-
va un’offerta interessante, si potrà uti-
lizzare il codice per acquisti in negozio 
o online.

Anche per la stagione sportiva 2022-
2023 il Comune di Brusaporto organiz-
za le attività “Pronti, partenza... sport!” 
per la fascia d’età 3-6 anni e “Multi-
Sport” per la fascia d’età 6-8 anni pres-
so la Palestra del Campus Scolastico.
Le attività, curate dagli educatori pro-
fessionisti dell’A.S.D. Educazione & 
Sport, vogliono essere un primo ap-
proccio alla conoscenza della fisicità e 
dello sport per i bambini e le bambine 
più piccoli, ancora in difficoltà nella 
scelta di un solo sport, riuscendo ad 
orientarli verso i propri interessi.

Vista l’importante risposta ottenuta 
nella stagione 2021-2022, anche per 
il nuovo anno sportivo il Comune di 
Brusaporto, a metà strada tra l’Asses-
sorato allo Sport e l’Assessorato alle 
Politiche Sociali, organizza un corso 
dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni 
con disturbi dello spettro autistico. Il 
corso è curato dagli educatori profes-
sionisti dell’A.S.D. KairoSportTeam. Le 
attività si svolgono dal mese di ottobre 
nella Palestra del Campus Scolastico, 
nell’orario 17.30-18.30 per 6-12 anni e 
nell’orario 18.30-19.30 per 13-18 anni.

Domenica 12 giugno si sono svolti i 
referendum abrogativi sul tema del-
la giustizia. A Brusaporto l’affluenza è 
stata del 20,93%.
Per i primi due quesiti (incandidabilità 
dopo condanna e limitazione misure 
cautelari) gli scrutini si sono attestati 
circa a 61% “sì” e 39% “no”; per gli altri 
tre quesiti rimanenti, invece, gli scru-
tini hanno visto 81% “sì” e 19% “no”.
Grazie mille a presidenti, segretari e 
scrutatori che hanno operato nei seg-
gi. Un grazie anche al personale comu-
nale e ai Carabinieri per il servizio.

Dopo il grande successo dello scorso 
anno, ritorna la Summerschool degli 
amministratori.
Si tratta di due giorni dedicati al tema 
della cultura e in particolare delle bi-
blioteche, con la partecipazione di 
esperti, addetti ai lavori, assessori alla 
cultura e non solo.
Per l’edizione 2022, gli eventi saranno 
lunedì 29 agosto a Scanzorosciate e 
martedì 30 agosto a Brusaporto.
Per scoprire qualcosa in più sull’even-
to, è disponibile il sito internet dedica-
to: www.bgsummerschool.it.

Domenica 25 settembre 2022 ritorna “Brusaporto Produce e Commercia”, la più grande fiera espositiva di Brusaporto giun-
ta alla sua ventesima edizione. Come sempre tutte le attività commerciali, gli ambulanti, gli hobbisti e le associazioni sono 
invitate per mostrare alla cittadinanza tutto ciò che hanno prodotto durante l’anno: non solo prodotti, ma anche attività ed 
esperienze. Le candidature per posizionare il proprio stand all’evento chiudono venerdì 9 settembre 2022; per candidarsi, è 
disponibile il servizio sul sito del Comune.
L’evento si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 23.00 presso il Parco del Mercato e vie limitrofe. Oltre agli stand, durante la gior-
nata saranno presenti attività per bambini, gonfiabili, animazione musicale e tanto altro.
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a cura del Referente Operativo Comunale di Protezione Civile Roberto Menga

Protezione Civile: il punto
Il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di 
emergenza sanitaria e dunque il nostro 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
ha concluso i servizi svolti a livello pro-
vinciale per il controllo e la regolamen-
tazione degli afflussi di persone durante 
le vaccinazioni anti-Covid e le vacci-
nazioni pediatriche organizzate presso 
le diverse strutture dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Infatti, finiti 
i servizi effettuati presso la Fiera di Ber-
gamo, è stata fornita la nostra collabora-
zione nei servizi presso l’ospedale ber-
gamasco. Nel primo trimestre dell’anno, 
ancora in fase di emergenza, abbiamo 
svolto sul nostro territorio altri servi-
zi, ad esempio la consegna del pranzo 
degli anziani per il giorno dell’Epifania 
o il supporto durante diverse manife-
stazioni culturali o anche in occasione 
di celebrazioni religiose. Già dall’inizio 
dell’anno, comunque, con la riduzione 
del contagio, il nostro gruppo ha anche 
intrapreso le usuali attività di preven-
zione che riguardano il nostro territorio 
comunale. In particolare è stata svolta 
una vera e propria esercitazione di Pro-
tezione Civile, denominata “Tomenone 
Sicuro 2022”, che ha visto la collabora-
zione dei volontari di Protezione Civile 
dei Comuni di Albano Sant’Alessandro, 
Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello 
sul Monte Tomenone. L’iniziativa è stata 
attuata anche per aumentare la sinergia 
fra i diversi gruppi ed enti, in ricordo di 
Diego Bianco, volontario deceduto nel 
2020 a 46 anni a causa del Covid-19, con 
il quale avevamo organizzato un primo 
intervento sempre sul Tomenone all’ini-
zio del 2020, poco prima dell’emergen-
za sanitaria. Con il rientro graduale alla 
“normalità” abbiamo anche svolto altri 
interventi di supporto alla polizia loca-

le, nel presidiare e nell’accompagnare i 
partecipanti a varie camminate o pro-
cessioni che hanno riguardato la nostra 
comunità, ma anche con giornate dedi-
cate ai ragazzi della scuola.
Il 15 e 16 ottobre è in programma a Bru-
saporto la campagna “Io non rischio”, 
evento nazionale per la diffusione ai cit-
tadini delle buone pratiche di protezio-
ne civile. È una campagna di comunica-
zione sui rischi naturali che interessano 
il territorio, utile a ricordare gli eventi 
più significativi verificatisi nel passa-
to e a diffondere le norme di compor-
tamento da adottare prima, durante e 
dopo un evento di emergenza. Il nostro 
gruppo affronterà il rischio alluvione at-
traverso registrazioni video, fotografie e 
stampati di alcuni degli eventi più im-
portanti occorsi nella nostra provincia. 
Già dal mese di maggio scorso i volon-
tari del nostro gruppo hanno iniziato 
la preparazione dell’evento. Quest’anno 
prepareremo la nostra Piazza con gaze-
bo, pannelli e attrezzature varie anche 
presso l’Oratorio, messo gentilmente a 
disposizione da don Marco.
In occasione della manifestazione “Bru-
saporto Produce e Commercia”, in pro-
gramma il 25 settembre, i volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
saranno presenti con un presidio presso 
il Parco del Mercato per una anticipa-
zione della campagna “Io non rischio” 
e per discutere con i cittadini di temi 
quali la prevenzione e la protezione, per 
aumentare la consapevolezza del rischio 
e per contribuire a creare una comunità 
resiliente. Sempre in quell’occasione il 
Sindaco provvederà a consegnare degli 
attestati di riconoscenza e dei nastrini 
d’onore predisposti da Regione Lom-
bardia per i volontari che hanno operato 

nelle prime fasi di prevenzione e gestio-
ne della emergenza epidemiologica da 
Covid-19. È una bella iniziativa apprez-
zata da tutti noi volontari che abbiamo 
contribuito a collaborare con le istitu-
zioni nel portare aiuto e conforto alla 
nostra popolazione in un periodo così 
delicato, quale è stato il primo periodo 
di emergenza sanitaria.
Considerato anche l’incremento dei 
nuovi casi da Covid-19 che si è manife-
stato dall’inizio dell’estate e con la ria-
pertura dei centri vaccinali per la som-
ministrazione della quarta dose non è 
escluso che Regione e Provincia possa-
no ricorrere nuovamente all’impiego di 
forze di volontariato: e su questo fronte 
il nostro gruppo non si farà trovare im-
preparato. 
Infine riporto la partecipazione ad un 
Bando Regionale di finanziamento per 
l’erogazione di contributi per l’acqui-
sizione di mezzi di trasporto e d’opera 
per l’implementazione della operatività 
di gruppo a livello provinciale. Il nostro 
gruppo è stato così ammesso al finan-
ziamento per un importo complessivo 
di 36.000,00 euro, destinato all’acquisto 
di un furgone per trasporto persone ed 
attrezzature di Protezione Civile. Con-
siderati i tempi di consegna del mezzo 
ordinato nonché quelli per il suo allesti-
mento si prevede che il nuovo veicolo 
sarà disponibile dalla primavera prossi-
ma.
Desidero ringraziare tutti volontari del 
gruppo che in diverse forme hanno par-
tecipato alle nostre attività e servizi ri-
chiesti sia a livello locale che provincia-
le o regionale ed invito giovani e meno 
giovani ad avvicinarsi con entusiasmo 
alla Protezione Civile iscrivendosi al no-
stro gruppo. 
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Il punto dalle associazioni sportive
Atletica Brusaporto
Saranno state le 5 medaglie d’oro vinte 
alle Olimpiadi dagli atleti italiani, sarà 
stata la grande voglia di sport dopo 2 
anni difficili che i nostri ragazzi/e han-
no dovuto passare chiusi in casa causa 
Covid, ma la stagione 2022 per l’Atletica 
Brusaporto è stato l’anno del record di 
iscritti, abbiamo superato i 250 atleti. Di 
pari passo sono anche aumentati i risul-
tati agonistici, che al momento vedono 
ben 5 nostri atleti (3 cadette e 2 cadet-
ti) qualificati per i Campionati Italiani 
giovanili, è un record. Ottima anche la 
stagione dei campionati di società che 
si è appena conclusa con le cadette al 
quinto posto e i cadetti al sesto posto 
nelle finali regionali.
Abbiamo, anche se parzialmente, ripre-
so l’attività con i “Giochi della gioven-
tù” organizzando delle singole manife-
stazioni, molto partecipate, in pista a 
Brusaporto e Bagnatica per le tre classi 
della Scuola Secondaria di primo gra-
do e per la quarta e quinta della Scuola 
Primaria. Appuntamento a fine anno al 
Parco del Mercato per la corsa campe-
stre studentesca.

Ginnastica Brusaporto
Dopo due anni, la A.D. Ginnastica Bru-
saporto ha finalmente concluso l’anno 
sportivo con il tradizionale saggio in pa-
lestra. La pandemia ha causato lavori di-
scontinui ma allenatori e ginnasti sono 
sempre stati in contatto con allena-
menti e competizioni online. Nel corso 
di quest’anno la società ha partecipato 
ai campionati CSI Provinciali, Regionali 
e Nazionali con tanti atleti e ottimi ri-
sultati. Meritano una menzione: Arianna 
(classe 2006) classificata terza alla trave 
e seconda assoluta ai regionali; a livello 
nazionale la squadra delle Pulcine (clas-
se 2016/2017), quarte assolute e Ales-
sandro (classe 2016) classificato terzo a 
corpo libero e minitrampolino.
La squadra ha, inoltre, preso parte at-
tivamente alle iniziative comunali come 

“BrusaSport” con esibizioni dai corsi 
base fino al gruppo avanzato.
Gli allenamenti riprenderanno a set-
tembre, la Presidente e tutto il team vi 
aspettano per un nuovo anno insieme!

Oratorio Brusaporto
Si è da poco conclusa regolarmen-
te la stagione sportiva delle squadre 
dell’A.P.D. Oratorio Brusaporto: otto 
formazioni, circa centocinquanta atleti 
e una ventina di collaboratori, questa la 
composizione di una società che anche 
nelle difficoltà della pandemia ha saputo 
raggiungere una discreta stabilità.
La filosofia dell’Oratorio Brusaporto ci 
porta a concentrarci più sul percorso di 
crescita dell’atleta, in linea con il proget-
to educativo dell’Oratorio, che non sui 
risultati sportivi: vanno però sottolinea-
ti i traguardi raggiunti dalle nostre rose, 
e in particolare dalla Prima Squadra, il 
cui settimo posto in seconda categoria 
rappresenta il miglior piazzamento di 
sempre, e dai Dilettanti, giunti ad un 
passo dalla vittoria del campionato.
L’auspicio per la prossima stagione resta 
quello di continuare a praticare in sicu-
rezza lo sport che amiamo, in linea con 
i principi che da sempre contraddistin-
guono questa società.

Team Brusaporto
Anche quest’anno si è conclusa una sta-
gione sportiva ricca di impegni eventi 
ed emozioni, dove grazie all’impegno di 

tutto lo staff siamo riusciti a coinvolgere 
ben 146 atleti partecipando ai campio-
nati provinciali di volley e basket. 
L’obiettivo principale della nostra asso-
ciazione, contrastare la sedentarietà e 
l’abbandono del mondo sportivo in età 
giovanile, è stato certamente raggiunto, 
con un incremento notevole del numero 
dei nuovi atleti del Team Brusaporto sia 
nel volley che nel basket. La prossima 
stagione ci vedrà ai blocchi di parten-
za con un numero di squadre di tutto 
rispetto per una piccola associazione 
provinciale (3 squadre di basket con 40 
atleti, 6 squadre di volley con 70 atleti, 
2 gruppi di minivolley e minibasket, 1 
gruppo di skateboard con 15 ragazzi e 1 
gruppo di fitness con 25 persone).

Shorei-Kan Bergamo
Il 2021 e il 2022 sono stati, per la nostra 
associazione, anni ricchi di impegni e di 
nuovi importanti incarichi nell’ambito 
dello Shorei-Kan.
Da settembre ricominciamo con gli alle-
namenti di Kaisai-Do e Kobudo riservati 
agli adulti e ai ragazzi (a partire dai 14 
anni).
Inoltre, da quest’anno abbiamo deciso di 
proporre un interessante corso di “Da-
ruma Taiso”, antica ginnastica orientale 
definita anche “La ginnastica del Budda”, 
ricca di esercizi derivanti dallo zen, dal-
lo yoga, da esercizi di respirazione, dal 
Do-in. Una ginnastica da provare, affa-
scinante e utilissima per tenersi in for-
ma e in salute a qualsiasi età.

Durante i mesi di giugno e luglio sono 
stati programmati i classici interventi 
di disinfestazione notturna contro la 
zanzara tigre, presso i parchi pubblici, 
la pista ciclabile e il Cimitero.
I prossimi interventi saranno il 30 
agosto e il 21 settembre, dalle ore 
21.30 alle ore 9.00 del giorno succes-
sivo. In caso di pioggia l’intervento 
verrà effettuato la notte successiva.
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