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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Buone 

Feste
L’Amministrazione Comunale

invita la cittadinanza al concerto 

natalizio della New Pop Orchestra 

sabato 22 dicembre, alle ore 20.45

nella Palestra Comunale di Brusaporto



Il Comune 
informa

Giunta comunale
orari ricevimento 
del pubblico:

Roberto Giuseppe Rossi    
Sindaco
Riceve su appuntamento
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 10.30
sindaco@comune.brusaporto.bg.it

Mattia Signorelli 
Assessore all’Istruzione, Giovani e Sport
Riceve su appuntamento
mattia.signorelli@comune.brusaporto.bg.it

Michele Di Gaetano
Vicesindaco e Assessore al Bilancio,
Organizzazione Amministrativa e Cultura
Riceve su appuntamento
michele.digaetano@comune.brusaporto.bg.it

Renza Fumer
Assessore ai Servizi sociali
Riceve su appuntamento
renza.fumer@comune.brusaporto.bg.it

Elena Viscardi 
Assessore all’Urbanistica, 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Riceve su appuntamento
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
elena.viscardi@comune.brusaporto.bg.it

C O M U N E  D I  B R U S A P O R T O

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 
Tel. 035.66677.1  Fax 035.6667718
www.comune.brusaporto.bg.it

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

❙ Uffici Comunali - Piazza V. Veneto
Tel. 035.66677.11

❙ Ufficio Anagrafe e Protocollo
Tel. 035.66677.10

Lunedì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30   16.00 - 18.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Sabato 09.00 - 12.00

❙ Ufficio Segreteria
Tel. 035.66677.12

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30   16.00 - 18.30

❙ Ufficio Ragioneria e Tributi
Tel. 035.66677.14

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30   16.00 - 18.30

❙ Ufficio Tecnico
Tel. 035.66677.21

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30   16.00 - 18.30

❙ Il Tecnico riceve
Tel. 035.66677.21

Mercoledì 10.00 - 12.30 senza appuntamento
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D opo l’ennesima Giunta Comu -
nale del giovedì sera, ecco che
mi accingo a scrivere le memo-

rie di un anno intenso, il quinto ed ulti-
mo di questo mandato ammnistrativo.
Già… sembra ieri quando entravo per la
prima volta in veste di Sindaco del
Comune di Brusaporto, nelle vostre
case per augurare buon Natale a voi ed
alle vostre belle famiglie. Cinque anni
sono letteralmente volati, tra buoni pro-
positi, arrabbiature, obiettivi, traguardi,
delusioni, soddisfazioni, emozioni e chi
più ne ha più ne metta.
Sicuramente un ringraziamento va a chi
mi ha supportato e un po’ “sopportato”
in questo lungo ed intenso cammino,
dalla famiglia, al gruppo politico, dai
Consiglieri, agli Assessori, dai
Dipendenti Comunali, alle Associazioni
locali di volontariato sociale, culturale e
sportivo ed ovviamente a tutti coloro
che hanno concorso anche in minima
parte a realizzare ciò che ci siamo pre-
fissati di fare cinque anni fa.
La cosa in assoluto più bella, non me ne
vogliano i più grandi, è stata tessere
conoscenze ed approfondimenti con le
“giovani generazioni”, dagli studenti
della scuola primaria, a quelli della
secondaria, dagli adolescenti, ai giovani
delle scuole superiori, dai ragazzi del
TAB 2.0, agli speaker di Radio Brusa,
senza dimenticare i tantissimi ragazzi
che praticano sport all’interno della

nostra comunità e chi ottiene risultati
incredibili, magari senza una palla o una
racchetta, ma semplicemente suonan-
do una tromba, una batteria o un clari-
netto. A tal proposito un bel plauso va
all’Associazione Amici della Musica, che
a pochi anni dalla sua fondazione, ha
raggiunto risultati incredibili, come ci
testimonia la terza edizione del Meeting
delle Junior Band, organizzata in
Palestra a novembre.
Il 2018 è stato anche l’anno del 60°
Anniversario di Fondazione del Gruppo
Alpini di Brusaporto, i quali hanno ono-
rato con tanto impegno questo avveni-
mento che ci ha portato indietro negli
anni, due giorni di festa (23 e 24 giugno)
che ci hanno trasmesso valori importan-
ti quali amicizia, passione e amor per la
patria, davvero emozionante sfilare tra
le strade di Brusaporto tra gli applausi e
le bandiere italiane a fare da cornice. In
tema associativo il 2018 è stato anche
l’anno del Centenario della Grande
Guerra, e l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci di Brusaporto
non è di certo rimasta a guardare, orga-
nizzando eventi di sensibilizzazione per
non dimenticare l’obbrobio della guerra,
dal concerto del 19 ottobre “GUERRA
DI UOMINI, la guerra attraverso raccon-
ti e canzoni”, alla proiezione del film
“JOYEUX NOEL” del 26 ottobre presso
il Centro Culturale, fino alla commemo-
razione del IV Novembre di sabato 3

novembre culminata con l’inaugurazio-
ne della teca contenente le medaglie al
valore in ricordo dei caduti brusaportesi
della Prima Guerra Mondiale presso la
Sala Civica.
Sicuramente grandi passi in avanti
anche in termini di dotazioni strutturali:
domenica 2 settembre abbiamo inaugu-
rato le nuove cucine presso il Centro
Polivalente. Un impegno importante in
termini economici che ci deve spingere
ad osare di più sul fronte aggregativo.
Brusaporto merita un’area feste degna
di essere vissuta e sfruttata da tutte le
Associazioni locali. Una menzione parti-
colare la merita AVIS Brusaporto che dal
30 agosto al 2 settembre ha animato ed
organizzato una festa bella e partecipa-
ta, nonostante le condizioni meteo
avverse; un grazie quindi al suo
Presidente, al direttivo e a tutti i volonta-
ri presenti. L’auspicio è quello che le
tante Associazioni presenti possano
seguire l’esempio di questo gruppo,
sempre pronto a rispondere “presente”.
Concludo questo lungo editoriale ringra-
ziando tutte le istituzioni e le associazio-
ni per la collaborazione mostrata in que-
sto lungo anno.
Un semplice e sincero augurio di
buon Natale e felice anno nuovo
possa giungere a tutti voi, alle vostre
famiglie ed ai vostri cari, da parte
mia, della Giunta e del Consiglio
Comunale.

Gli auguri 
del Sindaco

ed
ito

ria
le

A cura del Sindaco Roberto Rossi
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Opere pubbliche
A cura del Sindaco Roberto Rossi

A nche il 2018 è stato un anno par-
ticolarmente intenso in materia
di lavori pubblici. Sono sotto gli

occhi di tutti i lavori eseguiti recente-
mente presso il Cimitero Comunale,
che hanno riguardato il rifacimento delle
pavimentazioni interne, ormai ammalo-
rate e disconnesse da parecchio tempo.
Un progetto di restauro conservativo,
che al suo interno racchiude diversi
corpi d’opera: le pavimentazioni interne
ed esterne (45.000,00 euro) , il consoli-
damento e rifacimento degli intonaci
esistenti, il rifacimento della pavimenta-
zione di ingresso in porfido, il rifacimen-
to del tetto della cappella di ingresso
(50.000 euro) ed il restauro completo
della cappella di ingresso (24.400 euro).
Il tutto in un’ottica di continuità, rispetto
a quanto contemplato nel recente Piano
Cimiteriale, approvato a novembre in
Consiglio Comunale. 
È stato sistemato ed adeguato il par-
cheggio antistante l’Asilo Nido il quale
necessitava di un intervento radicale, in
quanto la pavimentazione risultava com-
promessa dalle radici dei pini marittimi
esistenti, tagliati e sostituiti da essenze
meno ingombranti e limitate nella sua
espansione. Nuova pavimentazione in
autobloccanti e nuovi posti auto, si è
passati infatti dai nove parcheggi di

prima agli attuali sedici (17.000 euro). 
Esperita la gara pubblica per sostituire il
telo di copertura del Centro Polivalente
in Via Roccolo che, dopo oltre 15 anni di
vita, è giunto al capolinea. La nuova
copertura, che andremo a sostituire
nella prossima primavera, sarà costituita
da un doppio telo coibentato molto più
performante rispetto all’attuale, ci per-
metterà di sfruttarlo nei caldi mesi estivi
ed ovviamente nei rigidi mesi invernali,
con un notevole risparmio in bolletta
(50.000 euro). Un impegno quello della
riqualificazione del Centro Polivalente
che trova la sua massima espressione
con la realizzazione del locale adibito a
nuove cucine, inaugurate proprio il 2
settembre scorso, in occasione della
Festa AVIS. Un investimento complessi-
vo di oltre 230.000 euro tra strutture,
finiture, impianti, spese tecniche, arredi
ed attrezzature. Siamo convinti che il
nostro tessuto associativo meriti un
posto dove poter esprimere il meglio in
termini di aggregazione, offerta e propo-
sta all’intera comunità brusaportese.
Nell’era dei social, degli smartphone e
di internet, credo sia obbligatorio e vitale
investire in luoghi, dove le persone pos-
sano incontrarsi, confrontarsi, conoscer-
si e parlarsi.
Sono in corso di ultimazione i lavori per

la realizzazione della vasca di laminazio-
ne, dietro il Centro Sportivo Comunale
di Via Belvedere, lungo la pista ciclope-
donale in prossimità di Via Aceri e Via
delle Robinie. I lavori avviati ad inizio
ottobre, hanno subito purtroppo un ritar-
do nella consegna a causa delle condi-
zioni meteorologiche, che hanno impe-
dito di continuare con l’attività di scavo;
gli stessi, a cura dell’impresa Sergio
Milesi S.r.l. dovrebbero ultimarsi definiti-
vamente entro la fine dell’anno in corso,
permettendo quindi di riaprire il tratto di
Pista chiuso temporaneamente per ovvi
motivi di sicurezza ed interferenza tra
pedoni e automezzi. L’importo comples-
sivo delle opere è pari a circa 93.000,00.
È evidente che quest’opera non potrà
risolvere il problema degli allagamenti in
maniera definitiva, ma di certo ridurrà la
probabilità delle esondazioni dell’abitato
a nord.
Il tema della salvaguardia del territorio e
dell’ambiente che ci circonda è sicura-
mente un argomento che suscita atten-
zione, in particolare per quanto concer-
ne il taglio dell’erba. In tal senso, oltre
ad aver investito somme importanti per
effettuare tagli extra del verde pubblico,
esternalizzando il servizio, abbiamo
implementato il parco macchine per la
squadra manutenzione, acquistando

Nuova pavimentazione del Cimitero Comunale Parcheggio di Via Damiano Chiesa
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una nuova tosaerba a taglio frontale
“Gianni Ferrari Turbo 1” (28.000 euro).
Vista la difficoltà di quest’anno nel porta-
re a compimento i tagli dei parchi pub-
blici, della Pista Ciclabile e delle aree
verdi di completamento, nel periodo
compreso tra marzo ed ottobre, a cura
esclusiva della squadra manutenzione
comunale, nel nuovo bilancio di previsio-
ne 2019, il capitolo “manutenzione del
verde” è stato portato a 30.000 euro
per sopperire appunto a tale difficoltà,
permettendo di esternalizzare tagli
aggiuntivi.
L’ambiente scolastico, oggetto in questi
anni di vari interventi di adeguamento,
riqualificazione ed efficientamento, è
stato ammodernato anche sotto il profi-
lo delle dotazioni e degli arredi; in tal
senso sono stati investiti circa 20.000
euro per fornire nuovi appendini e
nuove cassettiere porta zaini ai nostri
studenti della Scuola Primaria.

Dopo la rivisitazione della Piazza Vittorio
Veneto, continua il restyling del centro
cittadino, con la tinteggiatura e rasatura
delle pareti del nostro Municipio; pro-
prio in questi giorni, dopo aver presenta-
to il progetto a cura del nostro Ufficio
Tecnico, abbiamo ottenuto parere favo-
revole dalla Soprintendenza dei Beni
Culturali, permettendoci così di impe-
gnare la somma di 25.000 euro. Tali
opere saranno realizzate nella prossima
primavera. Un altro tassello da comple-
tare prima della fine del mandato ammi-
nistrativo, per dar lustro al centro del
paese. 
In termini di viabilità, messa in sicurezza
ed attuazione del Piano Urbano del
Traffico, sono stati effettuati nella prima-
vera scorsa i lavori inerenti la formazione
di tre nuovi attraversamenti pedonali
protetti, in conformità alla normativa del-
l’abbattimento barriere architettoniche
lungo Viale Lombardia; i lavori sono stati

eseguiti dalla ditta Legrenzi S.r.l. di
Clusone, per un importo complessivo di
circa 30.000 euro. Tali opere permettera-
no innanzitutto di ridurre la velocità degli
automobilisti che percorrono l’arteria
stessa e nel contempo mettere in sicu-
rezza i numerosi pedoni residenti e non,
che frequentano la Pista Ciclabile, in cor-
rispondenza dell’abitato a sud. 
Novità a breve anche sul fronte asfalta-
ture delle strade comunali, dopo la Via
Garibaldi recentemente sistemata, è
intenzione di questa Amministrazione
procedere con l’asfaltatura di alcuni tratti
del paese (Via Vittorio Emanuele, Via
Brembo, Via Damiano Chiesa e Via
Rimembranze). 
Lavori che partiranno entro la prossima
primavera, anche in funzione delle attua-
li temperature. 

Vasca di laminazione

Nuove cucine presso il Centro Polivalente

Asfaltatura di Via Garibaldi

Attraversamenti pedonali di Viale Lombardia
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Ampliamento della 
Palestra Comunale
A cura del Sindaco Roberto Rossi

L o scorso anno, all’interno del noti-
ziario di fine anno, ci eravamo
lasciati con l’intento di progettare

l’ampliamento della Palestra Comunale
di Via Tognoli.
“Una nuova palestra… per una palestra
già nuova” recitava l’articolo, con lo
scopo di far capire la scelta di realizzare
un nuovo corpo di fabbrica in aderenza
alla palestra esistente, senza dover
necessariamente realizzare un nuovo
palazzetto in altre zone del territorio;
quasi a testimoniare ulteriormente l’im-
portanza e la centralità della palestra esi-
stente, che nonostante l’età, porta con
sé per dimensioni, caratteristiche e posi-
zione il giusto mix per puntare ad una
vera e propria riqualificazione della stes-
sa. La Brusaporto sportiva negli anni ha
dimostrato di puntare molto sullo sport
e sull’associazionismo, un vero e pro-
prio fulcro per l‘intera comunità, che
conta più di 1000 atleti, suddivisi in tre
centri nevralgici del Paese: il Centro
Sportivo, l’Oratorio e la Palestra
Comunale, ove si sviluppano le attività

indoor di pallavolo, basket, ginnastica
artistica, oltre alle varie attività correlate.
Era importante dare la possibilità a que-
ste associazioni di poter lavorare in un
ambiente familiare, ove negli anni
hanno potuto sviluppare le proprie atti-
vità in un luogo sicuro e circoscritto
all’interno del Campus Scolastico, in
modo da valorizzare il binomio vincente
scuola e sport, ed è così che è nata l’i-
dea di questo ampliamento. Ovvia -
mente la scelta dell’ampliamento si col-
loca in simbiosi con i numeri crescenti
degli ultimi anni dei nostri studenti della
Scuola Primaria e Secondaria, che con
le loro 24 classi (15 per la Primaria e 9
per la Secondaria), avranno finalmente
uno spazio aggiuntivo per svolgere l’atti-
vità di motoria in autonomia, senza più
dover condividere gli attuali spazi.
Dapprima è stato approvato il progetto
preliminare con Delibera di Giunta
Comunale n. 88 del 11/10/2018 ed a
seguire con Delibera di Giunta
Comunale n. 118 del 29/11/2018 è stato
finalmente approvato il progetto esecu-

tivo con oggetto: “AMPLIAMENTO
PALESTRA COMUNALE IN VIA
TOGNOLI”.
Ad oggi l’iter continua con la pubblica-
zione della manifestazione di interesse
presso la Centrale Unica di Com -
mittenza dell’Unione Comunale dei
Colli, a seguire dopo l’individuazione di
quindici operatori, verrà esperito il
bando di gara per identificare l’appalta-
tore delle opere che eseguirà i lavori.
L’importo a base d’appalto delle opere,
contemplato nel quadro economico è
pari a 300.597,17 euro, soggetto a ribas-
so di gara, ed i lavori inizieranno entro
l’estate 2019. 
È evidente che l’Am ministrazione
Comunale, dopo un incontro con le
associazioni sportive, si è impegnata a
mettere in cantiere nel medio periodo
anche il secondo lotto delle opere,
riguardante la realizzazione di spogliatoi,
ripostigli e spazi accessori, linfa vitale
per lo sviluppo e la promozione delle
attività sportive sempre in continua evo-
luzione. 

Rendering dell’ampliamento della Palestra Comunale



Il progetto
A cura dell’Architetto Marco Minelli
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Pianta ampliamento Palestra

I l nuovo volume di progetto - un parallelepipedo di circa
16,60 m x 26,70 m x 9,00 m di altezza - si colloca in perfetta
continuità con l'edificio esistente, fino al limite con la Via

Tognoli. È prevista una struttura portante con pilastri e travi con
elementi piani in copertura interamente prefabbricati. I pilastri,
sono di due diverse tipologie: a sezione variabile e a sezione
rettangolare. La struttura verticale sarà collegata a terra per
mezzo di fondazioni miste: prefabbricate ed in opera. Lungo i
due lati corti invece verranno posizionati dei pannelli verticali a
chiusura del fronte lungo la parte alta dei pilastri.
Le travi prefabbricate saranno la sede di appoggio dei pannelli
orizzontali, anch'essi prefabbricati, che chiuderanno l'edificio in
copertura. Al di sopra di questi ultimi verranno posati lo strato
isolante finale e la guaina di protezione degli agenti atmosferici
e di raccolta delle acque meteoriche. Infine, a coronamento
della struttura verticale, completamente al di sopra delle pila-
strature, andranno posati degli elementi piani a sezione rettan-
golare che fungeranno da gronda ai tre fronti in vista e saranno
ricoperti da lamiera metallica (“scossalina”) a protezione dagli
agenti atmosferici. Tutti gli elementi prefabbricati sopra citati
avranno finitura cementizia liscia a vista. Internamente agli ele-
menti prefabbricati verticali andranno posati dei pannelli, sem-
pre prefabbricati.Tali pannelli, coibentati, avranno diverse altez-
ze che si ripeteranno seguendo la distanza orizzontale tra i setti
verticali, al fine di creare un gioco architettonico che non sia
monotono e omogeneo. Su questi pannelli inferiormente e
sugli elementi di chiusura orizzontali in copertura sarà fissata la
serramentistica a tamponamento dei tre fronti in vista. Tali telai
saranno supportati strutturalmente da una serie di montanti
metallici verticali, anch'essi fissati inferiormente ai pannelli pre-
fabbricati, seguendo le diverse altezze, e superiormente alla
copertura. Tali rinforzi unitamente ai serramenti accoglieranno
gli elementi traslucidi verticali a chiusura dei fronti in vista.
Questi elementi in policarbonato alveolare garantiscono il
rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento

energetico, acustica e rispondono inoltre alla necessità di ridur-
re l'abbagliamento dovuto e alla luce naturale e a quella artifi-
ciale. La parte superiore della parete traslucida sarà esattamen-
te verticale e non più inclinata, per consentire il posizionamento
di telai apribili che permettono il rispetto dei parametri legati al
ricambio naturale dell'aria. Internamente lo strato orizzontale a
pavimento è così composto, dal basso verso l'alto: uno strato
orizzontale cementizio al fine di creare un piano di posa su cui
andare a sistemare gli elementi che formeranno il vespaio aera-
to di altezza minima pari a 50 cm; tali elementi saranno ricoperti
da una cappa cementizia con interposta rete metallica al di
sopra della quale verrà posizionato lo strato coibente; infine,
dopo aver posato uno strato separatore con funzione di barriera
al vapore, verrà gettato un massetto cementizio sul quale sarà
stesa la pavimentazione interna alla nuova palestra in PVC. 

Prospetto Palestra nord est
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Protezione Civile
Ecco il nuovo Piano di Emergenza Comunale

A cura di Roberto Menga

I l nostro Comune si è dotato, con
Deliberazione Consiliare del 6
novembre u.s., di un nuovo Piano di

Emergenza Comunale (PEC), in sostitu-
zione di quello del 2010, in ottemperan-
za alle ultime normative nazionali e
regionali, in particolare, per quanto
riguarda il rischio idrogeologico, alla
disposizione regionale del 19/06/2017. Il
nostro Piano costituisce altresì una tes-
sera del mosaico Piano d’Emergenza
Intercomunale per le attività di pianifica-
zione delle emergenze e soccorso che
interessano tutte le municipalità ade-
renti all’Unione Comunale dei Colli.
Senza entrare troppo nello specifico il
Piano individua le attività e procedure

che devono essere adottate in caso di
un evento calamitoso che potrebbe
accadere nel nostro territorio comuna-
le; rappresenta pertanto un sistema
articolato di procedure, organizzazione,
risorse e scambio di informazioni. È lo
strumento operativo d’intervento del-
l’apparato comunale, delle aziende ero-
gatrici dei pubblici servizi e del volonta-
riato, in modo da ottenere la massima
efficienza in caso di conclamata emer-
genza, attraverso operazioni di primo
soccorso alla popolazione, utilizzo del
volontariato, informazione alla cittadi-
nanza sui rischi del territorio, ripristino
della funzionalità dei servizi e delle
infrastrutture, fino al ritorno alla norma-
lità. Il nostro PEC prende quindi in con-
siderazione, e ne analizza le variazioni
attese,mediante procedure di interven-
to, i vari scenari di rischio,in particolare
il rischio idraulico, idrogeologico, indu-
striale, viabilistico, sismico, incendio
boschivo, incidente aereo e pure l’inci-
dente e/o neve in autostrada e ne indi-
vidua le possibili zone vulnerabili. Il
Piano altresì identifica la dislocazione

sul territorio delle Aree di Emergenza,
ovvero gli spazi e le strutture destinati
ad uso della Protezione Civile. 
La legge indica il Sindaco quale Autorità
territoriale di Protezione Civile, il
quale,in caso di emergenza, interviene
prontamente per portare assistenza ai
propri cittadini, utilizzando quale base
operativa il Centro Operativo Comunale
(COC), da costituirsi presso il palazzo
municipale, tutte le strutture di suppor-
to anche l’UCL, Unità di Crisi Locale, ed
il gruppo di volontariato. Sulla base del
PEC il gruppo comunale di Protezione
Civile effettua annualmente delle eser-
citazioni ed attività addestrative con lo
scopo di verificare le disposizioni previ-
ste dal piano e l’efficacia delle stesse,
oltre a tenersi allenati e anche per
migliorare ed aggiornare una pianifica-
zione di intervento in base all’evoluzio-
ne dell’assetto del territorio, delle risor-
se e della popolazione. 
A tal proposito quest’anno le esercita-
zioni sono state svolte a Gorlago per
l’addestramento dei gruppi facenti
parte dell’Unione dei Colli e a Bolgare
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LIBRARISK applicazione interattiva

Per facilitare ed avere sempre in tasca il Piano di Protezione
Civile di Brusaporto, con la piattaforma LIBRARISK è possibile
consultare i contenuti del nostro Piano di Emergenza
Comunale. L’applicazione per smartphone o tablet è scaricabile
gratuitamente dal sito http://www.librarisk.com.
L’app permette di consultare i contenuti del Piano in modo
interattivo, per scoprire le aree a rischio, gli scenari che su tali
aree si possono sviluppare, le risorse del sistema locale di
Protezione Civile (aree di attesa, aree di ricovero, aree di
ammassamento, strutture strategiche) e le misure di auto-

protezione (cioè le buone pratiche di comportamento) da adottare per ridurre la nostra
esposizione ai pericoli.
Ha la finalità di favorire la diffusione della “cultura del rischio”, ma non
vuole sostituirsi ai canali ufficiali di Protezione Civile. Infatti sfruttando il
sistema di allertamento, l’app permette di essere informato sulle condizio-
ni di criticità idraulica, idrogeologica, neve, ecc. che i Bollettini del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prevedono per la nostra zona
e per ricevere gli avvisi eventualmente trasmessi dal Comune.
A lato sono rappresentate alcune schermate dell’applicazione per agevolar-
ne l’utilizzo.
Si ricorda altresì che a livello regionale sussiste una altra app utile per rice-
vere notifiche e consultare le allerte. Questa è scaricabile dal sito della
Regione Lombardia per dispositivi Android e iOS. Anche questo è un utile
strumento di previsione e prevenzione facilmente utilizzabile oggi giorno
con gli smartphone.
È importante che ogni cittadino diventi parte attiva della Protezione Civile al
fine di conoscere al meglio la realtà che abita, ridurre i rischi derivanti da
possibili scenari più o meno estremi ed agevolare, così, la crescita della resi-
lienza di tutta la comunità.

con l’esercitazione provinciale organiz-
zata dal Comitato Provinciale di
Coordinamento del Volontariato (CCV-
BG). Cosa importante è che tutta la cit-
tadinanza dovrebbe, anzi è tenuta cono-
scere il Piano di Emergenza, con l’ob-

biettivo di auto-proteggersi in caso di
emergenze. Infatti il PEC non è un
documento riservato ai soli addetti ai
lavorimaè diffuso anche con questo
scritto proprio perché possa essere
messo a disposizione di ogni brusapor-

tese: ogni cittadino è tenuto a conosce-
re gli scenari di rischio della nostra
realtà locale eanche comedeve gestirli
in caso di emergenza, proprio per ridur-
re le possibili conseguenzesia per sé
stesso che per gli altri.



Assessorato 
ai Servizi Sociali
A cura dell’Assessore Renza Fumer

> Giro, Girotondo in Ludoteca

Terminata a maggio, questa attività molto gradita, viste le
numerose adesioni, è ripartita a ottobre con una novità: l’in-
troduzione di un secondo gior-
no. In Ludoteca oltre al giovedì
mattina, anche il martedì sem-
pre dalle 9.30 alle 11.30 una
educatrice intrattiene bimbi
da 0 a 3 anni accompagnati
da un genitore o da un
nonno, con attività pro-
grammate che promuova-
no la crescita, lo sviluppo,
il potenziamento di abilità
e la socializzazione dei
bimbi. Come negli anni
scorsi, a cadenza mensi-
le, per gli accompagna-
tori, con personale spe-
cializzato verranno af -
frontate tematiche im -
portanti per una cre-
scita equilibrata dei
bambini.

L’Assessorato ai Servizi Sociali opera in un ambito molto delicato. I bisogni delle persone, siano esse minori, disabili,
adulti in difficoltà, anziani, vanno tenuti presenti in modo costante. In stretta collaborazione con il servizio di segre-
tariato sociale, nella persona della Assistente Sociale, sono stati erogati vari servizi: assistenza domiciliare per per-
sone anziane, assistenza educativa scolastica per studenti con disabilità, assegnazione di alloggi sociali a famiglie
in situazione di precarietà e molto altro. Oltre a tutto ciò, che è regolato da normative ben precise, questo
Assessorato ha messo in atto svariate iniziative rivolte a tutta la popolazione.

> Progetto “Neo mamma”

Continua il progetto “Neo mamma” grazie al quale le neo
mamme, subito dopo il parto, gratuitamente, presso la loro
abitazione, possono avvalersi della visita e dall’aiuto di una
ostetrica. 
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> Ginnastica preventiva

I corsi ormai consolidati sono tre, lunedì e mercoledì dalle
9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 11.00 e il venerdì dalle 9.00
alle 10.00 sempre presso la palestrina del Centro Sociale. 
I partecipanti sono aumentati, ciò significa che più persone
riconoscono l’importanza del movimento guidato e finaliz-
zato al mantenimento della forza e quindi della autonomia
nella persona anziana. 

> Giochi con me?

Un ringraziamento particolare alle mamme e ai papà del gruppo
"Giochi con me?", promotori del progetto, agli Amici della
Biblioteca e a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita
della quarta edizione dell'iniziativa "Notte in campeggio" organiz-
zata lo scorso 7 luglio, presso il Parco del Mercato di Brusaporto.

> Servizio Infermieristico

NOVITÀ: APERTURA SERALE
Oltre alla apertura mattutina da lunedì a sabato dalle ore
8.00 alle ore 9.00, per prove pressorie e glicemiche, medi-
cazioni, iniezioni intramuscolo, inalazioni e aerosol con
acqua termale di Trescore una nuova apertura serale: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30,
mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 20.30. 

> Incontri di prevenzione

In collaborazione con Politerapica, AVIS e Dott. Agosti,
nostro concittadino, sono state affrontate diverse patolo-
gie mediche, dal Parkinson all’ansia, alla cura dei denti,
all’ipertensione, alle allergie pediatriche e adulte, alla tiroi-
de… Da non dimenticare i test gratuiti di colesterolo, gli-
cemia e pressione sanguigna in collaborazione con la
sezione locale di AVIS.



> Università della Terza Età

Da dodici anni ormai, da febbraio ad aprile, un appuntamen-
to atteso e partecipato. Ogni volta gli argomenti sono
molto interessanti. In continuità con lo scorso anno si è
rivolto uno sguardo ai nostri territori, dalle Terre del
Vescovado al Parco dei Colli, ai Musei d’Arte della bergama-
sca, alle Carceri di Bergamo, per passare poi a conoscere
e valorizzare la nostra democrazia a sessant’ anni dal
Trattato di Roma e poi un intermezzo artistico con un gran-
de dell’arte italiana, Raffaello Sanzio con la visita guidata
presso l’Accademia Carrara di Bergamo alla mostra di
“Raffaello l’eco del mito”. 

> Trasporto sociale

Sicuramente uno dei servizi molto importante per la
comunità! Grazie alla costante disponibilità di un gruppo di
volontari, ai quali va sempre il nostro ringraziamento, quasi
ogni giorno vengono effettuati trasporti presso ambulatori,
centri di riabilitazione per persone anziane o disabili o
comunque in situazione di bisogno. Anche quest’anno il
numero dei servizi effettuati è stato considerevole. 

> A.T.E. Associazione Terza Età

L’Associazione collabora con l’Amministrazione Comunale in occasione del pranzo dell’anziano e della distribuzione di avvisi
e notiziari. Per gli iscritti e i simpatizzanti organizza soggiorni marini, uno invernale ed uno estivo e interessanti visite cultu-
rali. Quest’anno sono state visitate alcune località sul lago d’Orta e Mantova, città ricca di storia e d’arte quale il Palazzo
Ducale con la bellissima Camera degli Sposi, opera del Mantegna, riaperta al pubblico dopo anni di restauro.
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Assessorato ai Servizi Sociali

> Gruppi di cammino

Sappiamo che un passaporto per mantenersi in salute è adottare stili di vita sani: alimentazione corretta e movimento!
Camminare all’aria aperta, in compagnia, fa bene! Partecipare al gruppo di cammino che si ritrova ogni martedì e giovedì
alle 9.30 nel piazzale del Centro Polivalente è pertanto una opportunità da non perdere!

> Per le famiglie

> Gruppo Speranza

Un ringraziamento alla onlus “Gruppo Speranza”per la collaborazione con questo Assessorato: banco alimentare, pro-
getto Buon samaritano, intrattenimento di signore anziane tutti i mercoledi presso la Sala Emeroteca e altro ancora.

Ognuno di noi può trovarsi nella
situazione di aver bisogno di infor-
mazioni. Esiste presso il Centro
Sociale un ufficio all’interno del
quale ruotano alcune associazioni:
Caf ACLI il venerdì pomeriggio,
CISL il giovedì mattina e la
Bottega della Domiciliarità il
venerdì mattina. Per un problema
di lavoro ecco allora lo Sportello
lavoro di Albano S. Alessandro a
cui fa capo il nostro Comune.

Voucher nidi 
Anche quest’anno diverse fami-
glie hanno beneficiato del vou-
cher nidi emessi dall’Ambito di
Seriate a cui appartiene il
nostro Comune per quanto

riguarda la gestione di fondi regionali per
alcuni aspetti sociali.  Tali famiglie hanno potuto godere anche
dell’iniziativa della Regione Lombardia “Nidi gratis”.

Un’estate in forma
Anche quest’anno il Comune, durante il periodo estivo, ha
organizzato, nel contesto del Parco del Mercato, alcune

serate ricreative rivolte a tutta la popolazione. 
Purtroppo, il maltempo ha costretto a rivedere la program-
mazione, ma nonostante ciò gli eventi sono risultati ancora
una volta molto apprezzati e partecipati, soprattutto dai più
piccoli. Un grazie alle varie realtà che hanno reso possibile
anche questa edizione.
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Un tema sempre aperto e dibattuto riguarda l’Aeroporto “Il
Caravaggio” e l’incidenza in termini di impatto ambientale che
l’attività aeroportuale produce sul territorio. Una storia che si
protrae da anni con scontri anche accesi tra le diverse parti in
causa. Ad ottobre ENAC ha presentato al Ministero
dell’Ambiente istanza per la Valutazione d’Impatto Ambientale
del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale fino al 2030: in merito
alle previsioni contenute in tale Piano, il Comune di Brusaporto,
insieme ai comuni aderenti al “Tavolo dei Sindaci sulle proble-
matiche aeroportuali”, ha provveduto a depositare al Ministero
un articolato documento d’osservazione che evidenzia le criti-
cità riscontrate, per giungere alla richiesta di provvedere ad una
consistente e radicale revisione delle scelte di piano, che in sin-
tesi riduca le previsioni di crescita del traffico aereo, stante l’in-
capacità del territorio di subire ulteriori aumenti dei disagi già
oggi presenti a livelli molto alti, soprattutto in termini di rumore.
L’osservazione più rilevante contenuta in questo documento,
segnala come l’entità di traffico aereo prevista dal Piano di svi-
luppo per l’anno 2030 (circa 13.8 milioni di passeggeri per circa
94.000 movimenti annui), è pressoché raggiunta nell’annualità
corrente (2018) e si attesta ben oltre i limiti del Decreto del
2003 (circa 68.000 movimenti annui); pertanto anche gli effetti
e gli impatti sul territorio previsti da Piano risultano essere sot-
tostimati. Questo desta nei Comuni preoccupazione in ordine
al fatto che, anche nelle prossime annualità, come in quelle tra-
scorse dal 2011 ad oggi, potrebbe verificarsi uno sviluppo del
traffico aereo oltre i limiti previsti dagli eventuali atti autorizzativi.
L’incongruenza rilevata è stata segnalata nel documento d’os-
servazione, ove è stata altresì sottolineata la gravità di tale
preoccupazione, alla luce della particolare localizzazione dello
scalo bergamasco, posto in un ambito fortemente urbanizzato.
Sempre relativamente all’impatto acustico prodotto, è stato
dichiarato che il contenimento del rumore prodotto dall’attività
aeroportuale verrà perseguito attraverso due azioni: da un lato

l’ammodernamento della flotta aerea e dall’altro la modifica del-
l’operatività dello scalo. La prima azione di ammodernamento
della flotta aerea è posta a carico delle compagnie aeree e
costituisce quindi un presupposto ad elevata incertezza visto
che tale sostituzione non potrà essere garantita direttamente
dal gestore aeroportuale che propone il Piano di Sviluppo
(SACBO), ma solo dall’operatore commerciale, che oggi risulta
essere prevalentemente rappresentato da Ryanair. Operatore
che in futuro potrebbe modificare le proprie strategie commer-
ciali e, in ogni caso, non è chiaro nel documentato come tale
scelta rientri, in che misura e con quali tempi, nei suoi piani
futuri. Per quanto riguarda la scelta di operare una riduzione del
rumore aeroportuale attraverso la modifica dell’operatività aero-
nautica, agendo sulla modifica delle rotte, oltre a non essere
condivisa, appare oggi inadeguata ed improponibile. Proprio
recentemente, nel mese di novembre, la Commissione
Aeroportuale ha dovuto annullare quasi nella totalità la speri-
mentazione dell’utilizzo di nuove rotte, in quanto si è dimostra-
to che i miglioramenti attesi in termini di riduzione della popo-
lazione esposta al rumore non sono stati raggiunti ma, anzi, la
popolazione esposta a elevati livelli di rumore è aumentata.
Diverse sono le scelte da operarsi a cura del gestore, prima fra
tutte il contenimento dell’entità di traffico aereo, con particolare
riferimento a quello notturno, che provoca i maggiori disagi.
Spesso agli Amministratori che chiedono all’Aeroporto di rien-
trare entro i limiti di traffico indicati nel Decreto del 2003 viene
mossa l’obiezione di “desiderarne irresponsabilmente la chiu-
sura”. Niente di tutto questo; le Amministrazioni coinvolte sono
consapevoli del valore aggiunto che, in termini di ricchezza eco-
nomica e sociale rappresentano l’Aeroporto e le attività ad esso
connesse; ritengono tuttavia che per loro sia “doveroso” richie-
dere che l’esercizio dell’attività aeroportuale avvenga in manie-
ra sostenibile, che garantisca la vivibilità dei territori da parte
delle popolazioni presenti. Per questo altrettanto doveroso è
per gli Amministratori richiedere agli enti deputati al controllo di
richiamare il gestore allo svolgimento dell’attività entro i limiti
previsti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzativi emessi.
Si è ora in attesa di un pronunciamento da parte del Ministero
dell’Ambiente e l’auspicio è che il Ministero possa muoversi
nella direzione auspicata dai Comuni, con l’emanazione di un
provvedimento che chieda all’operatore la revisione dei suoi
obiettivi di sviluppo in termini di aumento di traffico, a tutela
della salute delle popolazioni su cui ricadono gli impatti di tale
attività. Il Comune di Brusaporto, in collaborazione con agli altri
Comuni interessati, vigilerà affinché ciò avvenga e adotterà
ogni azione utile per il miglioramento delle condizioni di vivibilità
del proprio territorio e a tutela dei propri cittadini.

Assessorato Urbanistica, 
e Sviluppo Sostenibile
A cura dell’Assessore Elena Viscardi

Focus Aeroporto “Il Caravaggio”
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Un 2017 fruttuoso sotto il profilo della differenziazione dei
rifiuti. Il nostro Comune è passato dal 67,64% del 2016 ad
un importante 79,73% del 2017, con un netto aumento
delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. 
Nonostante il trend in crescita, il nostro Comune non ha
ottenuto alcun piazzamento utile della classifica di
Legambiente “Comuni Ricicloni 2018”.
Sarà necessario esplorare a breve nuove modalità di rac-
colta finalizzate ad incrementare ancora di più la differen-
ziazione dei rifiuti, anche mediante una ripartizione più
“puntuale” dei costi e della tariffa, incentivando soluzioni
di premialità per i cittadini maggiormente virtuosi.
È evidente che sarà inutile, però, parlare di maggiore diffe-
renziazione se i risultati sono quelli della foto a lato, che si
ripetono con cadenza regolare lungo le strade campestri a

sud del paese. Da parte dell’Amministrazione Comunale va
comunque un grande grazie a tutti coloro che ogni giorno
si impegnano nella differenziazione dei rifiuti!

Quadro di sintesi e dati percentuali dei rifiuti raccolti nell’anno 2017 e raffronto con i dati precedenti

  Ambiente
  

CONFRONTO 

Abitanti al 31/12

RU Indifferenziato

Residui della pulizia stradale

Rifiuti ingombranti a smaltimento

Rifiuti misti da piccole demolizioni*

RD (raccolta differenziata)

Totale rifiuti urbani

Rifiuti non urbani + cimiteriali

Totale complessivo

Totale rifiuti prodotti per ogni abitante

Percentuale R.D.

Rifiuti misti da piccole demolizioni*

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

Attenzione: Per l'anno 2017 è variato il calcolo della raccolta differenziata ingombranti, spazzamento strade e inerti avviati 
al recupero rientrano 

Q.tà 
2017

5600

464960

0

0

0

1830138

2295098

405

2295503

409,91

79,73%

Unità
misura

kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Q.tà 
2016

5570

485980

81280

154060

109260

1507647

2338227

810

2339037

419,93

67,64%

Q.tà 
2015

5569

488580

93640

144680

136900

1432185

2295985

557

2296542

412,38

66,33%

Q.tà 
2014

5562

502460

89960

106240

0

1606961

2305621

760

2306381

414,67

69,70%

Q.tà 
2013

5538

524020

107900

110040

0

1519970

2261930

0

2261930

408,44

67,20%

Q.tà 
2012

5507

496803

95620

62460

88610

1351040

2094533

9250

2103783

382,02

67,35%

Q.tà 
2011

5428

496977

136700

69140

69890

1354196

2126903

0

2126903

391,84

65,83%

Q.tà 
2010

5354

483800

136520

147160

85890

1350056

2203426

14400

2217826

414,24

63,76%

Raccolta Differenziata 2017, 
i nostri dati

ATTENZIONE: A
UTOVEICOLI EU

RO 3 DIESEL

A seguito delle nuove
 disposizioni introdott

e con l’aggiornamento del PRIA 2018

(d.G.R. n. 449/18) son
o modificate le limitazioni permanenti per gli autoveic

oli Euro

3 diesel. In particolare
 le limitazioni per queste tip

ologie di veicoli sono 
in vigore:

• dal lunedì al venerdì, 
escluse quelle festive

 infrasettimanali,

• dalle ore 7.30 alle ore
 19.30,

• dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a p
artire dal 1 ottobre 20

18

nei Comuni di Fascia 1 (209 C
omuni) e nei Comuni con popolazione s

uperiore a

30.000 abitanti appar
tenenti alla Fascia 2 

(5 Comuni: Varese, Lecco, V
igevano,

Abbiategrasso e S. G
iuliano Milanese).
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È attivo il servizio di Raccolta 
Ingombranti a domicilio! 

Prosegue il nuovo servizio settimanale di raccolta porta a
porta dei rifiuti ingombranti a domicilio avviato a novembre
2017 e svolto dagli operatori comunali. 
Con una semplice telefonata in Comune è possibile fissa-
re l’appuntamento per il ritiro a domicilio. 
Il servizio ha ricevuto numerosissime richieste, oltre
120 in un solo anno di attività.
Un semplice gesto che ha contribuito a combattere l’ab-
bandono di tali rifiuti sulle nostre strade!

1 Tetra Pak nell'indifferenziata
Nel nostro Comune i contenitori in Tetra Pak (latte, succhi di
frutta, ecc.) sono smaltiti insieme alla carta. È meglio sciacqua-
re e schiacciare ogni contenitore prima di gettarlo in modo che
al suo interno non rimangano residui alimentari.

2 Cartone sporco della pizza 
nell’indifferenziata

I cartoni della pizza vanno gettati nel rifiuto secco (indifferen-
ziata) soltanto se sporchi, altrimenti possono essere smaltiti
con la carta ed il cartone. 
Prima però è necessario asportare i residui di cibo dal loro
interno per non compromettere la successiva fase di lavorazio-
ne ed abbassare la qualità della raccolta. Prima di smaltirli nella
carta è necessario verificare che all’interno non vi siano residui
di cibo attaccati al cartone ed eventualmente asportarli prima
di gettare il contenitore nella carta.

3 Bicchieri, specchi e ceramica nel vetro
Quando un bicchiere, uno specchio, un piatto di ceramica o
una tazzina si rompono, i cocci vengono gettati d'istinto nel
vetro. 
Si tratta però di materiali che non è possibile riciclare; bisogna
ricordare che la raccolta del vetro è destinata alle confezioni e
agli imballaggi, non ad altri oggetti. Quindi sì alle bottiglie e ai
barattoli di vetro, ma no a bicchieri e altri oggetti, che dovranno
essere raccolti separatamente e conferiti alla stazione ecologi-
ca di Via Roccolo.  

4 Biro, pennarelli e giocattoli nella plastica
Biro, pennarelli e giocattoli non sono imballaggi e non devono
essere raccolti con la plastica, anche se sono stati fabbricati
con questo materiale. 
Dovranno dunque essere conferiti nel sacco dell’indifferenzia-
ta. Per i rifiuti ingombranti e/o costituiti da grandi oggetti di pla-
stica è attivo il servizio di raccolta domiciliare il giovedi, su
appuntamento. 

5 Tovaglioli sporchi nella carta
Attenzione ai tovaglioli di carta. Potranno essere gettarli nella
raccolta della carta soltanto se sono puliti. Viceversa, i tovaglioli
sporchi dovranno essere gettati nella raccolta dell'umido,
insieme agli scarti alimentari, alle bucce di frutta e verdura e
agli avanzi. Anche i fazzoletti di carta sporchi di avanzi di cibo
vanno gettati nell'umido.

6 Scontrini fiscali nella carta
Gli scontrini non possono essere raccolti con la carta poiché,
purtroppo, non sono riciclabili. Vengono infatti stampati su
carta chimica che non può essere recuperata ed anzi compro-
mette irrimediabilmente il ciclo di lavorazione della partita in
cui sono contenuti, che dovrà essere scartata. Devono quindi
essere nel cestino dei rifiuti indifferenziati. Ci si è mai chiesti
quanti scontrini vengono prodotti ogni giorno nel mondo? Di
certo sarebbe un passo avanti se venissero stampati su carta
riciclata e riciclabile anziché su carta chimica!

7 Capelli e peli di animali nell'indifferenziata
Dove buttare i capelli e i peli dei nostri animali domestici? Si
tratta di rifiuti di tipo organico, che nel corso del tempo si
decompongono e pertanto vanno raccolti insieme alla frazione
umida.

8 Piatti di plastica e vaschette di polistirolo 
nell'indifferenziata

Piatti e bicchieri di plastica così come le vaschette di polistirolo
sono riciclabili! Prima di gettarli nella frazione plastica è oppor-
tuno sciacquarli o comunque eliminare i residui di cibo per
consentire agli operatori di lavorarli in salubrità. 
Purtroppo le nuove modalità di conferimento non vale per le
stoviglie di plastica che dovranno essere smaltite con la frazio-
ne secca o indifferenziata. 

9 Confezioni di biscotti nella plastica
Le confezioni e gli involucri dei biscotti non devono essere get-
tate nella plastica. 
Nella maggior parte dei casi, anche quando si parla di prodotti
biologici, il packaging di questi alimenti è composto da mate-
riali riciclabili, perlopiù carta che può essere facilmente verifi-
cato. Se l’involucro si strappa, può essere gettato nella carta,
altrimenti deve essere recuperato con la plastica. La presenza
di un triangolo con codice 07 indica che l’imballaggi è stato
realizzato con materiali non riciclabili.

10 Carta d'alluminio nell'indifferenziata
Il foglio d'alluminio spesso viene gettata nel sacco dei rifiuti
indifferenziati. L'alluminio è un materiale riciclabile all’infinito
anche se rotto o accartocciato. Nel nostro Comune viene rac-
colto insieme alle lattine ed al vetro. Prima di gettarlo è bene
fare attenzione attenzione ai residui di cibo che dovranno esse-
re rimossi e smaltiti nella raccolta dell'organico.

TOP TEN DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - GLI ERRORI DA EVITARE
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Assessorato Urbanistica, Ambiente e Sviluppo sostenibile

Approvazione del Piano Cimiteriale
Comunale 

Nella seduta del Consiglio Comunale del 06 novembre scorso
si è proceduto all’approvazione definitiva del Piano Regolatore
Cimiteriale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005, già adottato
con delibera del 12 luglio 2018. 

Cos’è: il Piano Regolatore Cimiteriale è uno strumento urbani-
stico di settore in materia igienico-sanitaria che, nell’ambito di
un Comune, regola l’evoluzione nel tempo della domanda di
sepolture e gli strumenti per soddisfare tale domanda tramite: 
- le previsioni delle necessità future di sepolture e delle loro
tipologie;

- le previsioni di ampliamento o di ridefinizione delle aree
cimiteriali e dei vincoli relativi;

- le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi
operativi.

A cosa serve: consente di “fotografare” lo stato di fatto della
zona cimiteriale e di stabilire quando, dove e quanto realizzare
gli ampliamenti, le modifiche e le strutture necessarie in rela-
zione al fabbisogno della popolazione.

Giornata del “Verde Pulito” 

Venerdi 16 marzo 2018 i ragazzi delle classi terze e quarte
della Scuola Primaria di Brusaporto, armati di guanti e sac-
chi, hanno percorso le strade del paese alla ricerca di rifiuti
che hanno poi conferito in Stazione Ecologica. La mattina-
ta si è poi conclusa al Centro Polivalente con un momento
ludico-formativo all’insegna del riciclo. 
Un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione

Civile ed al Comitato Genitori che anche quest’anno hanno
messo a disposizione tempo e risorse preziose per il bene
del nostro territorio!
Successivamente, a conclusione del percorso educativo,
di concerto con l’Assessore all’Istruzione, Giovani e Sport,
Mattia Signorelli, si è proceduto alla consegna del volume
“Dove vanno e come si riciclano i rifiuti” a tutti gli alunni di
terza e quarta che hanno partecipato con interesse alla
giornata del Verde Pulito.

Variante al PGT
È in fase di conclusione la prima parte del procedimento
per la variante puntuale del Piano di Governo del Territorio
che, previ gli incombenti di legge quali la propedeutica
pubblicazione dell’esclusione dalla Valutazione
Ambientale Strategica ed il decorso del relativo termine
dilatorio, condurrà all’adozione entro la prima metà di
gennaio 2019 e, esperita la fase delle osservazioni, alla
successiva approvazione nella prossima primavera. 

Urbanistica
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Politiche scolastiche  

Piano per il Diritto allo Studio: 
più risorse e più servizi 
per i cittadini di domani  
Il Piano per il Diritto allo Studio, approvato lo scorso ottobre, è lo
strumento volto a garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici
ai nostri studenti e ad offrire loro le migliori condizioni possibili per
un’offerta formativa di qualità. Per quest’anno scolastico, il
Comune ha previsto un aumento significativo delle risorse per le
scuole del territorio e per la crescita formativa dei suoi studenti;
aumento che si pone in continuità con l’azione amministrativa
degli ultimi anni. In particolare, tra le novità di maggior rilievo si
evidenzia: a) il rinnovo della convenzione con la Scuola
dell’Infanzia, che porta da 110 a 130 mila euro annui il contri-
buto ordinario per il contenimento rette; b) l’organizzazione di
un ampio ventaglio di servizi extrascolastici (mensa, pre scuo-
la, post scuola, aspettando la scuola, cre estivo) senza alcun
incremento delle tariffe e migliorandone la qualità; c) l’aumento
della sicurezza, con l’installazione di dissuasori mobili e l’am-
pliamento delle fasce di chiusura di Via Tognoli; d) la dotazione
di strumentazione informatica all’avanguardia, la costante
manutenzione degli edifici e l’acquisto di materiale d’arredo per
rendere più confortevoli i locali; e) la progettualità condivisa di
percorsi di arricchimento culturale e civico, anche grazie alle
associazioni locali, all’interno delle singole classi.   

Intervento 

Scuola dell’Infanzia (contributo ordinario, progetti, contributo 0/6 anni)
Scuola primaria (progetti, materiale di facile consumo, nuovi strumenti)
Scuola sec. I° grado (progetti, materiale di facile consumo, nuovi strumenti)
Assistenza educativa studenti diversamente abili
Istituto Comprensivo (compartecipazione spese per sede di Bagnatica)
Servizio mensa
Servizi extrascolastici
Borse di studio, bonus trasporto, comitato genitori
Gestione degli edifici (utenze, manutenzioni, interventi sulle strutture)
Totale

Importo €

157.000,00
36.900,00
15.000,00
151.716.00
2.500,00

160.000,00
17.200,00
13.750,00
91.000,00

645.066,00

Assessorato all’Istruzione,  
e Sport
A cura dell’Assessore Mattia Signorelli
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Dallo scorso anno scolastico, ha preso
avvio all’interno del nostro comune il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze. Il progetto è finalizzato ad avvi-
cinare le giovani generazioni alla parteci-
pazione attiva e all’impegno sociale,
coinvolgendoli anche nell’organizzazio-
ne di interventi migliorativi per il territo-
rio in cui viviamo. Il Consiglio si ritrova a
cadenza mensile per incontri di
approfondimento e di proposta.
L’iniziativa vede interessati le classi
prime e seconde della Scuola
Secondaria di primo grado.  

A Scuola di Cittadinanza: il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Una mensa di qualità che fa scuola  

Nel corso del 2018 è stato aggiudicato alla SIR S.r.l. di
Azzano San Paolo il servizio mensa per il prossimo trienni.
Durante i mesi estivi sono già stati installate nuove apparec-
chiature per aumentare la qualità del servizio. Inoltre, si
segnala che il progetto “Buon Samaritano”, volto alla riduzio-
ne dello spreco alimentare, è stato oggetto di ricerca da
parte dell’Università di Bergamo, che gli ha dedicato un arti-
colo scientifico dal titolo “Food waste reduction in school
canteens: evidence from an Italian case”, in Journal of
Cleaner Production, del 20 ottobre 2018. Un grazie a tutte le
componenti che hanno reso possibile l’iniziativa. 

   Giovani
 

Bonus trasporto: 
un contributo per le famiglie

Anche per quest’anno scolastico, il Comune 
ha stanziato 5.000 euro al fine di compartecipare 

alle spese sostenute dalle famiglie e dagli studenti
per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi di traspor-
to pubblico, erogando un bonus per ciascun richie-

dente di 80 euro. Le richieste pervenute nella finestra
di apertura del bando sono state 37. 

Un grazie speciale 

Al termine dello scorso anno scolastico sono andate meritamente in pensione alcune figure storiche della nostra scuola. Il
Comune ha voluto omaggiarle con una targa ricordo per l’impegno profuso in questi anni. Un grazie speciale alle maestre
Claudia Rota e Wanda Bettazzoli, alla Prof.ssa Irene Madonna e alle collaboratrici Maria De Angelis e Rosa Informante. 

Claudia Rota Wanda Bettazzoli Irene Madonna Maria De Angelis Rosa Informante
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In linea con una concezione moderna di politiche giovanili, le azioni amministrative rivolte ai giovani del nostro Comune si
sono progressivamente orientate ad un diretto coinvolgimento dei numerosi ragazzi e ragazze che con passione e prota-
gonismo si spendono quotidianamente all’interno della comunità. L’intento è di favorire idee e progetti, dando loro la pos-
sibilità di realizzarli. In tale quadro, quindi, è importante proseguire con la costruzione di legami con le realtà che già sono
presenti sul territorio (dall’Oratorio, alle associazioni sportive, ai gruppi culturali di giovani) incentivandole e favorendone
l’aggregazione. 

Politiche giovanili

Una vacanza guadagnata:
buona la terza!

Anche quest’anno è stata organizzata
l’iniziativa “Una vacanza guadagnata”,
giunta alla sua terza edizione. Nel
periodo estivo, quindi, tre squadre di
giovani e adolescenti dai 16 ai 19 anni
sono state impegnate, per una setti-
mana ciascuna, a svolgere lavori di
pubblico interesse ed utilità a favore
del nostro territorio, educando i parte-
cipanti, da una parte, ad aver cura del
bene comune, dall’altra parte, inizian-

doli al mondo del lavoro, seppure in
ambiente protetto. L’iniziativa, molto
apprezzata dalla nostra comunità, è
stata possibile grazie anche alla colla-
borazione del Gruppo Alpini di
Brusaporto, che ha prestato i suoi
volontari come “tutor” ai ragazzi.
Quest’anno, inoltre, unitamente
all’Oratorio e con modalità diverse,
seppure affini, è stato proposto un pro-
getto di “Laboratorio Ecologico” per i
giovani animatori del CRE Parrocchiale,
che hanno così potuto sperimentare
un’attività di servizio per il paese.
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Radio Brusa: protagonismo
giovanile a favore della
comunità

Proseguono le attività di Radio Brusa,
il gruppo di giovani di Brusaporto che
portano l’infotainment nel nostro
paese. Le nove trasmissioni della
web-radio (e ormai anche web-tv)
vanno dai consigli sugli eventi alle
interviste ai giovani che hanno qualco-
sa da raccontare, passando per le
rubriche sportive e concludendo
anche nello spettacolo, nella musica e
nel cinema. Proseguono anche le loro
attività con gli eventi; nell’ultimo anno
è stato affidato loro l’intrattenimento
delle più importanti feste di
Brusaporto e la gestione audio-video
e social delle manifestazioni maggiori
del nostro paese. 

“Futuro Prossimo”: forum
dei giovani bergamaschi 

Nel mese di ottobre si è tenuto il
primo incontro di “Futuro Prossimo”,
iniziativa promossa dal Comune di
Bergamo per la costituzione di un
forum di giovani di tutta la provincia. Il
nostro Comune era presente con una

piccola delegazione. Tra i progetti che
dovrebbero partire nei prossimi mesi
vi è la messa appunto della Giova -
niApp, versione rivista della Giovani
Card, che consente di proporre iniziati-
ve ed opportunità, anche commerciali,
vantaggiose per i giovani aderenti.

TAB 2.0: sempre più punto
di riferimento per i giovani

Sta ingranando pian piano anche il
TAB 2.0. che, con l’aiuto dei giovani di
Brusaporto, sta diventando un punto
di riferimento per la fascia d’età 18-29
anni. Nei primi mesi del 2018 è stata
organizzata l’iniziativa del “Ce l’ho, mi
manca”, ovvero lo scambio di figurine;
mentre durante i mesi più intensi per
gli studenti universitari, il TAB ha aper-
to le sue porte a decine di ragazzi tutti
i giorni, per dar loro la possibilità di tro-
vare un luogo con tutti i confort per
poter studiare. Le attività sono prose-
guite con l’AperiTAB nel mese di

luglio, un ricchissimo apericena per
presentare gli spazi e i progetti in dive-
nire. Nei prossimi mesi sono in cantie-
re alcune iniziative tra cui incontri di
cittadinanza e serate culturali.
Chiunque fosse interessato a far parte
di questa realtà può scrivere una mail
all’Assessorato alle Politiche Giovanili.

Congratulazioni ai tutti i diplomati del 2018!

Il Comune ha accettato l’invito rivolto dalle scuole superiori di Trescore
Balneario che ormai da diversi anni organizzano una cerimonia per la conse-
gna dei diplomi ai maturati. 
Ai nostri giovani e a tutti i diplomati di Brusaporto nell’anno 2018 i nostri
migliori auguri di un futuro radioso.

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport

Istituto Lorenzo Lotto Liceo Lorenzo Federici



22 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Politiche sportive

Brusaporto può vantare da diverso tempo un’ampia gamma di attività e pratiche
sportive, possibile soprattutto grazie all’esistenza di impianti e strutture di qua-
lità, nonché alla disponibilità dei molti volontari e tecnici professionisti che, con
entusiasmo e passione, consento a chiunque, dai più piccoli ai più grandi, la pos-
sibilità di tenersi in forma e di fare sport. Le finalità del Comune, in questi anni,
si sono concentrate principalmente nel promuovere le attività rivolte alle fasce
più giovani (under 18 anni) e ad incentivare quelle discipline che, unitamente
all’esercizio fisico, si sono impegnate a trasmettere valori quali l’inclusione, la
lealtà e l’aggregazione. 
Per tale motivo è stata confermata la concessione a titolo gratuito delle palestre
scolastiche alle associazioni che promuovono lo sport giovanile (circa 5.000 ore
quest’anno) e sono stati erogati contributi economici, tenendo conto sia dell’u-
tilizzo (o meno) di strutture comunali, sia del numero di atleti residenti iscritti. Si
è quindi cercato di valorizzare quelle realtà che non fanno selezioni in vista di un
traguardo da raggiungere, ma che, di contro, si propongono l’obiettivo di educare
allo sport con lo sport, sfida sempre più difficile, ma quanto mai necessaria. Ciò
tuttavia senza per questo non celebrare gli importati risultati e traguardi raggiunti
dai nostri sportivi, che indubbiamente sono segno di realtà di qualità ed eccel-
lenza. 
Si augura, infine, a tutti gli sportivi una buona nuova stagione sportiva, che sia
ricca di soddisfazioni personali e di crescita, atletica ma non solo. 

Sportivi brusaportesi

Congratulazioni al nostro concittadino
Filippo Erli che nel corso dell’anno ha
partecipato al Gran Trail delle Orobie
percorrendo 70 Km con 4.200 metri
di dislivello in 11 ore e 47 minuti,
nonché alla Maratona di New York,
con un tempo di 3 ore e 2 minuti,
classificandosi come sesto miglior
bergamasco ad aver preso parte alla
competizione. 
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Una nuova società 
si presenta: Cicli Rossi

Cicli Rossi ASD è una società ciclistica
nata nel 2016 da Simone Rossi fonda-
tore. È un gruppo di amici con l’idea di
condividere la loro passione. Ad oggi
siamo 47 tesserati ma quello che più ci
piace non è il numero ma la grande
passione e amicizia che ci lega. Un rin-
graziamento da parte del presidente va
a Paolo Caslini che con il suo impegno
e la sua costanza si è contraddistinto
tenendo alto il nome della squadra.

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport



24 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Assessorato 
alla Cultura
A cura dell’Assessore Michele Di Gaetano

La Biblioteca al “Centro”

Dall’inizio dell’anno è attivo presso il nostro Centro
Culturale Cafelib, una piattaforma software per la gestione
della navigazione in rete pensato per i sistemi bibliotecari
e, in generale, per le reti di enti che condividano la stessa
base dati utente. Attualmente il software è utilizzato da
circa 240 biblioteche e il programma è condiviso con tante
altre realtà per un totale di 200mila utenti.
Ma cosa è esattamente Cafelib? Si tratta di un software
per la gestione della navigazione internet esplicitamente
pensato per i sistemi bibliotecari in grado si ottemperare
agli obblighi di legge e al contempo permettesse agli uten-
ti di utilizzare le stesse credenziali di accesso ad Internet
in tutte le biblioteche.
Con Cafelib è possibile connettersi ad Internet tramite il
proprio notebook o altro dispositivo mobile (Ipad,
smartphone, ecc.) ed accedere al portale MediaLibrary. 
In altri termini, tutti i frequentatori del Centro culturale
possono accedere ad Internet sia dalle postazioni fisse
che in WiFi dal proprio terminale ed, attraverso
Medialibrary, accedere alle edizioni integrali di quotidiani e
riviste. Il servizio, inoltre, contribuisce al controllo sul traf-
fico internet e i suoi contenuti, a totale garanzia di un uti-

lizzo consapevole e protetto della rete.
La Biblioteca di Brusaporto è diventata più accessibile e
tecnologica. Dall’inizio dell’anno, infatti, è attivo l’impor-
tante e innovativo servizio di gestione e catalogazione
RFID. 
L'RFID (Radio Frequency Identification) è una tecnologia
per la identificazione automatica di oggetti mediante una
tag (etichetta) dotata di microchip, posizionata sull'oggetto
da identificare (libro, DVD, ecc.) che ne permette la lettura
da parte di appositi strumenti.
Questo sistema permette perciò prestiti self service facili
e rapidi. Ma la tecnologia RFID non serve solo per il pre-
stito: oltre ai dati relativi al documento, la tag permetterà
anche la gestione del sistema di antitaccheggio. Offre
anche altri importanti vantaggi all'organizzazione della
Biblioteca; infatti permetterà l’automazione di numerose
operazioni, quali la gestione del materiale a scaffale aper-
to, inventario, controllo della collocazione a scaffale, ren-
dendo queste operazioni più efficienti. Questo significherà
meno documenti fuori posto, meno documenti “nascosti”
e quindi un risparmio di tempo per operatori e pubblico,
con Biblioteche più ordinate. 
L'impatto che l'adozione della tecnologia RFID avrà nell’or-
ganizzazione del processo di trattamento e circolazione dei

Il recital “Donne che amano” in occasione della Festa della Donna 
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documenti innescherà una catena di cambiamenti e adat-
tamenti organizzativi a monte e a valle della sua introdu-
zione, che renderanno le nostre Biblioteche migliori. 
Oltre alla consueta attività di prestito librario, letture,
incontri, mostre… sono tante le iniziative che hanno arric-
chito l’offerta 2018 del nostro Centro Culturale. 
Attività ed eventi si sono susseguiti nel corso dell’anno:
la Festa di Carnevale al Centro Polivalente in collaborazio-
ne con l’Oratorio e Radio Brusa, la Festa della Donna con
un reading "Le donne che amano" - letture con protagoni-
ste donne della storia che hanno vissuto l'amore. 
La mostra “Stezzano Arte” a marzo e “Dieci pittori azza-
nesi in mostra” a novembre.
Da quest’anno spazio agli incontri dedicati alla presenta-
zione di libri di autori nostri concittadini: Stefano Mecca,
con il suo libro “Scacco in quattro mosse”, quattro storie
diverse di quattro uomini diversi, ma accomunati da vite
ambigue fatte di inganni, illusioni, misteri. Ed il libro del
nostro bibliotecario Luciano Quagliati “Storia del piro-
scafo Oria”. Un libro, patrocinato dal Comune di
Brusaporto, a memoria di quanti sacrificarono la loro vita
per la Patria. Una preziosa testimonianza, soprattutto per
i giovani perché ricordino che dietro la storia ci sono sem-
pre delle persone.
La serata di astronomia al Centro “Guardiamo la notte” e
successiva osservazione del cielo con il telescopio.
Un programma ampio a cui si è aggiunta la 12° edizione
di Brusaporto RetroComputing, la tradizionale rassegna
dedicata alla storia dell’informatica che ha proposto una
ampia esposizione di computer e giochi che hanno segna-
to un’epoca.
Infine, gli eventi in collaborazione con associazioni e grup-

pi culturali del territorio: le celebrazioni del centenario della
grande guerra organizzata dall’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, la rassegna teatrale organizzata
dalla nostra bravissima concittadina Giusi Cattaneo, il 3°
Meeting di Junior Band organizzato dall’Associazione
Amici della Musica. 
A chiusura delle iniziative 2018 il tradizionale Concerto di
Natale. Quest’anno, dopo l’ottima performance dello scor-
so anno, ospiteremo ancora la New Pop Orchestra con un
programma musicale di assoluto rilievo. 
Nel corso della serata verranno consegnati gli attestati di
merito scolastico e le borse di studio per gli studenti delle
scuole superiori e universitari particolarmente meritevoli
nell’anno scolastico ed accademico 2017-2018.

E per gli eventi fuori 
dal “Comune”…

Per le uscite culturali di quest’anno, siamo stati nei Balcani
in primavera, in Marocco in autunno e nelle Marche duran-
te l’Avvento.

Nei Balcani in primavera

Il nostro itinerario è iniziato nella romantica ed elegante
capitale della Slovenia, passando per l’aristocratica capita-
le della Croazia per giungere a Budapest, la capitale
ungherese definita la “Parigi dell’Est“. Arte, storia, cultura
ed architettura, danno a Budapest il fascino e l'atmosfera
suggestiva del tempo passato. Una città in cui è impossi-

La presentazione del libro “Storia del piroscafo Oria” di Luciano Quagliati
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bile annoiarsi. 
A conclusione del viaggio tappa a Capodistria: una terra
segnata dalla storia e dalla cultura, un luogo ameno, ada-
giato sulla riva del fiume Isonzo, in un percorso tortuoso di
un bel verde intenso.
Bellezza ed armoniosità del paesaggio che lasciano diffici-
le immaginare che proprio qui si è consumata una delle
più cruente sanguinose battaglie della Prima Guerra
Mondiale, una terribile carneficina per le truppe italiane le

cui testimonianze dopo 100 anni sono tutt’ora visibili nei
boschi limitrofi pieni di postazioni d’artiglieria distrutte e
ossari militari. 

Marocco in autunno

Il Marocco, un paese con un'armonia di contrasti dove i
colori prendono il sopravvento. Un paese fatto di sensazio-
ni nuove, profumi e sapori misteriosi. Il viaggio è iniziato

I nostri partecipanti a Budapest

Davanti al Palazzo Reale di Meknes
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Assessorato alla Cultura

con la visita ad alcune delle più belle ed intense città del
Marocco: Fes, Meknes e l’antica Volubilis. Il viaggio è poi
proseguito attraverso il medio Atlante per raggiungere il
deserto dopo le gole dello Ziz. 
L'itinerario nel deserto è stato magnifico, con panorami
mozzafiato, le grandi dune di sabbia ed il bivacco sotto le
tende. Il viaggio è poi continuato attraverso le architetture
di pisé delle valli del Todra e Dades, fino al capolavoro di
Ait Ben Haddou. Infine Marrakesh: una città surreale e
visionaria, impregnata di odori e profumi e la magica piaz-
za Jemaa El Fna. 

Nelle Marche per l’Avvento

Quest’anno si ritorna in Italia con Marche e Romagna. Una
parte del nostro bel Paese che non avevamo ancora tocca-
to. Paesaggi montani e collinari, borghi storici, città d'arte.
Si inizia con Rimini, la città dei Malatesta e si prosegue
con Gradara, il borgo più bello d’Italia. 
E poi i magnifici centri storici di Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro e Jesi e le meravigliose grotte di Frasassi ed il
Palazzo ducale di Urbino. Infine Candelara, la suggestione
alla luce delle candele, un fugace sguardo dalla rocca di
San Marino terminando con il presepe su barche di
Cesenatico. 

Teatro a Brusaporto 

Si è svolta la 4^ rassegna “Teatro a Brusaporto”, che ha
visto l’esibizione di tre compagnie. I primi ad esibirsi pres-

so il Centro Polivalente, sono stati gli attori della
Compagnia Teatrale locale “I Fuori Scena” con la comme-
dia scritta e diretta dalla brusaportese Giusi Cattaneo. 
La commedia in tre atti dal titolo “I Testamenti” è stata
rappresentata sabato 27 ottobre e in replica, sabato 3
novembre, riscuotendo un notevole successo di pubbli-
co. I numerosi spettatori presenti, malgrado il meteo,
hanno gradito l’ironia del testo e la disinvoltura nella reci-
tazione, sottolineando il loro apprezzamento con continui
applausi. Nelle serate di sabato 17 novembre e 1 dicem-
bre si sono esibite rispettivamente le compagnia dialettali
di Covo e di Lurano. 
E ancora teatro con gli “Amici della Biblioteca”, un gruppo
di appassionati di ogni età, riunitisi quest’anno per propor-
re due piccole esibizioni teatrali, basate prevalentemente
sul mimo: “Il giro del mondo in ottanta giorni”, proposta
durante la Festa di Primavera e in occasione di
“Brusaporto Produce e Commercia” e “Canto di Natale”
in programma per sabato 22 dicembre presso il Centro
Culturale. 
Una storia divertente, adattata nei tempi e arricchita da ori-
ginali situazioni. Infine la Compagnia dialettale di
Brusaporto “Gabriella Barcella” con la commedia
“Questione di memoria”, scritta e diretta da Giusi
Cattaneo. 
Quest’anno ai quattro personaggi principali si sono
aggiunte altre due figure, apportando nuovi spunti per
ulteriori situazioni comiche e divertenti. Il pubblico attende
ogni anno con ansia la nuova “puntata” dei suoi beniami-
ni, affezionatissimo alle vicende surreali e grottesche dei
personaggi. 

“I Fuori Scena” al termine della applauditissima rappresentazione



28 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

3° Meeting 
di Junior Band 

Con la consueta emozione e trepidazione siamo giunti
alla terza edizione del Meeting di Junior Band, un
appuntamento che l’Associazione Amici della Musica
ha voluto e che pone le basi di una verifica del lavoro
svolto, del livello di competenza ed autonomia raggiun-
ti e dà modo di confrontarsi con altre e sperimentate

realtà musicali.
Sono incontri che fanno crescere la soddisfazione e la
consapevolezza di operare nella giusta direzione.
Al meeting di quest’anno hanno partecipato oltre alla
Junior Band di Brusaporto, la Junior Band dell’Istituto
“Lorenzo Guetti” di Tione (TN), la Junior Band del
Corpo Musicale Cittadino di Castelli Calepio e
Curnasco (BG) e la Banda giovanile dell’Accademia
Musicale “G. Gabrielli” di Bovezzo (BS), dando alla
manifestazione una connotazione sovra provinciale.

Il M° Paolo Luigi Belotti dirige le quattro bande nella esecuzione del brano “Funny sketches” del M° Matteo Firmi

Dal gruppo di fotografia

Continuano gli incontri del gruppo di amatori della fotografia con gli appuntamenti del mercoledì sera presso il
Centro Culturale. Diverse le uscite fotografiche effettuate nel corso dell’anno: Milano Photowalk, Castello di
Padernello (BS), Bologna Photowalk, Oasi di Sant’Alessio (PV), Shooting fotografico a Lovere, Venezia By Night.
Il gruppo è aperto a tutti, appassionati o meno, non importa il genere di foto né il tipo di apparecchio fotografico
utilizzato, compresi cellulari, smartphone o quant’altro. 
Venite a trovarci, sarete i benvenuti!

Il gruppo di fotografia al Venezia By Night
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Per il concerto di quest’anno una gradita sorpresa è
stata la presenza del M° Matteo Firmi che ha compo-
sto e diretto l’esecuzione di un suo brano, “Funny sket-
ches”, composto in occasione del nostro meeting. 
Il brano, un omaggio alla gioia del “far musica assie-
me”, descrive su tre movimenti staccati i vari lati della
costruzione di un brano. Il primo movimento è l'asse-
stamento, l’avvicinarsi alla prova e alla prima lettura. 
Il secondo movimento è un lento, riflessivo momento
di concentrazione che ogni strumentista e direttore ha
prima del concerto. Il terzo movimento è il concerto la
gioia e l'allegria di suonare assieme.
Un bel concerto di musica bandistica che ha riscosso
meritatissimi applausi. 

IV Novembre “Giornata
dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate”

Quest’anno le celebrazioni del IV Novembre sono state
l’occasione per rendere più viva e presente la memoria
dei nostri caduti mediante la posa di una teca con le
medaglie commemorative in Sala Civica. 
L’iniziativa “Medaglie ricordo albo d’oro” è stata pro-
mossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia per onorare la
memoria di tutti i caduti nella Grande Guerra. 
Un riconoscimento simbolico, in occasione del cente-

nario della fine della Prima Guerra Mondiale, per coin-
volgere e far conoscere alle famiglie che hanno avuto
un proprio congiunto tra i soldati morti combattendo
sul fronte dell’Isonzo.
La sezione ANCR di Brusaporto, fortemente impegna-
ta in questi quattro anni, dal 2014 al 2018, a tenere vivo
il ricordo di questo centenario attraverso un percorso
di condivisione con l’intera comunità e con le giovani
generazioni, ha aderito al progetto della Regione Friuli
Venezia Giulia, partecipando con il Sindaco Roberto
Rossi alla cerimonia di consegna delle 19 medaglie dei
caduti brusaportesi tenutasi il 20 maggio 2017 al
Tempio Sacrario di Udine
L’ANCR con l’installazione della teca, ha osservato la
presidente Maria Grazia Maffeis, “ha ritenuto impor-
tante per non dimenticare il valore storico e umano di
chi ha dato la propria vita per la nazione e con la spe-
ranza di non disperdere la memoria delle future gene-
razioni”, porre le 19 medaglie in una teca quadro che ha
consegnato al Sindaco di Brusaporto, che si è impe-
gnato ad esporle ed a custodirle nella Sala Civica del
Comune. 
Nel ricevere la teca, il Sindaco Rossi ha osservato:
“Oggi aggiungiamo un altro simbolo ricco di storia, di
sacrificio, di memoria: questa bellissima teca conte-
nente le 19 medaglie al valor civile ricevute al tempio
sacrario di Udine, con inciso il nome dei nostri caduti,
leggendo quei nomi onoriamone la memoria, oggi,
domani e sempre”.

Assessorato alla Cultura

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, le associazioni e le autorità hanno scoperto il quadro con le medaglie ai caduti della guerra del 1915-18
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Appuntamenti

■ 6 gennaio
Festa dell’anziano

■ dal 12 al 19 gennaio
“Naviganti sognatori”
Personale di pittura di Andrea Vecoli

■ febbraio/marzo
Incontri informativi su Europa e Comune 
in vista degli appuntamenti elettorali

■ dal 6 febbraio al 10 aprile
Università della Terza Età 

■ 3 marzo
Festa di Carnevale

■ 8 marzo
Festa della Donna

■ Seconda metà di marzo
Giornate del Verde Pulito

■ Seconda metà di aprile
Romania: tra i castelli della Transilvania 
e i monasteri della Buchovina

■ 25 aprile
Festa della Liberazione

■ 1° maggio
Camminata di primavera



Brusaporto e la sua gente

www.comune.brusaporto.bg.it
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