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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

A causa della situazione epidemiologica in corso, è preferibile accede-
re agli Uffici del Comune di Brusaporto previo appuntamento, attra-
verso chiamata o posta elettronica.

Area Affari Generali e Servizi Demografici

Responsabile
Dott. Rosario Bua

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile
Anna Lisa Geniale
Dott.ssa Marika Cassese

Ufficio Messo Protocollo
Dott. Luca Varinelli

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

Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Elena Comelli

Ufficio Cultura
Dott.ssa Floriana Minacapilli

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

035 6667710  annalisa.geniale@comune.brusaporto.bg.it
035 6667731         marika.cassese@comune.brusaporto.bg.it

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

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

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

035 6667747  biblioteca@comune.brusaporto.bg.it

Area Economico Finanziaria

Responsabile
Dott.ssa Monica Piazzalunga

Ufficio Ragioneria
Roberta Fadigati

Ufficio Tributi
Romina Locatelli

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

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

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

Area Tecnico Manutentiva, Edilizia e Territorio

Responsabile
Arch. Antonio Federico Brevi

Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
Arch. Simona Vigani
Patrizia Cumetti

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

Ufficio Ambiente e Territorio
Dott.ssa Angela Perla

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

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

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

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



a cura del Sindaco Roberto Rossi

Editoriale del Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
il 18 marzo abbiamo celebrato la Gior-
nata nazionale in memoria delle vittime 
dell’epidemia di Coronavirus, voluta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mario Draghi, il quale ha fatto visita ai 
nostri territori in segno di vicinanza.
Ovviamente doverosa la mia, anzi la no-
stra adesione a questa che ormai ha il 
sapore amaro di una commemorazione.
Chiudo gli occhi e nella testa riecheg-
giano le sirene delle ambulanze e i rin-
tocchi delle campane che segnano l’en-
nesima vittima da Coronavirus.
Un anno difficile, un anno doloroso, un 
anno che ci ha cambiato tutti, dai più 
grandi ai più piccoli. A tutti i familiari 
delle nostre vittime va un caloroso ab-
braccio, un saluto ed una preghiera che 
possa lenire un dolore che rimarrà im-
presso come una delle cicatrici più do-
lorose.
Ora dobbiamo puntare tutto sulle nuo-
ve generazioni, che stanno pagando in 
maniera diversa questi momenti così 

difficili.
I nostri ragazzi e le nostre ragazze, tutto 
d’un tratto, si sono trovati imprigionati 
dietro ad uno schermo: stop alla scuo-
la, stop alla catechesi, stop allo sport, ai 
parchi, stop ai concerti, agli spettacoli 
dal vivo, stop alle feste, stop alla cultura 
e al turismo come li abbiamo sempre in-
tesi, stop ad un’infanzia, un’adolescen-
za e una giovinezza serena a cui erano 
abituati e che gli è stata strappata con 
forza.
Sono preoccupato, per loro, per il loro 
futuro. Giornali, telegiornali, programmi 
tv ancora oggi parlano di nuovi contagi, 
di terapie intensive, di decessi giorna-
lieri, di tamponi e di vaccini. Non so voi, 
ma quando sono a tavola coi miei figli 
ho imparato a cambiare canale; i nostri 
figli vanno tutelati, protetti e accompa-
gnati fuori da questo momento, se non 
vogliamo che tra qualche anno paghino 
a caro prezzo questa situazione. La po-
sta in gioco è alta e il nostro compito è il 
più arduo di sempre.

Teniamo duro, dobbiamo solo resiste-
re e sperare che la campagna vaccinale 
parta a pieno regime. Nel frattempo non 
abbassiamo la guardia, manteniamo il 
distanziamento fisico, indossiamo sem-
pre la mascherina, igienizziamo le mani, 
nell’attesa che tutto finisca. Usiamo 
questo tempo per pensare al futuro, per 
progettare come migliorare la qualità 
della vita dei più giovani, ma anche degli 
anziani e delle tante famiglie che spera-
no di riprendere la loro “normalità”. 
Sono ottimista e orgoglioso di rappre-
sentare questo paese, un paese fatto di 
persone e di gruppi che ogni giorno ci 
mettono anima e corpo per aiutare il 
prossimo!
Ripartiamo da qui allora, dalla speranza 
e dalla voglia di sconfiggere questo virus 
e riprenderci, insieme, come comunità 
unita.

Dal discorso del Sindaco Roberto Rossi 
del 18 marzo 2021, presso il “bosco 

urbano” adiacente al Cimitero
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Brusaporto: i numeri
Popolazione residente al 31.12.2019 al 31.12.2020

Maschi 2772 2774

Femmine 2828 2832

Nuclei familiari 2208 2228

Totale 5600 5606

Variazioni Abitanti Nati
Tasso di 
natalità Deceduti

Tasso di 
mortalità

2011 5428 76 14,0 21 3,8

2012 5492 73 13,3 27 4,9

2013 5538 64 11,6 22 4,0

2014 5562 49 8,8 22 4,0

2015 5569 62 11,1 25 4,5

2016 5570 47 8,4 28 5,0

2017 5600 47 8,4 23 4,0

2018 5627 38 6,8 25 4,4

2019 5600 40 7,1 26 4,6

2020 5606 37 6,6 49 8,7

Popolazione divisa in fasce d’età al 31.12.2020

0-3 anni 165

4-6 anni 155

7-14 anni 554

15-29 anni 919

30-65 anni 2920

Oltre 65 anni 893

Popolazione straniera al 31.12.2020

Appartenenti all’Unione Europea 64

Appartenenti ad altri paesi europei 30

Appartenenti a paesi asiatici 44

Appartenenti a paesi africani 63

Appartenenti a paesi del Nord America 4

Appartenenti a paesi del Sud America 17

Totale 222

Saldo migratorio +18
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Oltre 200 essenze tra alberi e
cespugli, nasce il “bosco urbano”

 I primi lavori al “bosco urbano” adiacente il Cimitero

Come promesso negli ultimi mesi del 
2020, sono iniziati i lavori per la nuova 
area verde nei pressi del Cimitero.
Il primo step ha visto la creazione di fi-
lari di essenze lungo il muro del Cimi-
tero e lungo Via Curtatone di Seriate (al 
confine con Brusaporto), creando anche 
percorsi pedonali protetti immersi nel 
verde.
Sono state piantate oltre 200 essenze, 
da quelle più grandi a quelle più piccole 
fino ai cespugli.
Mai prima d’ora un’Amministrazione a 
Brusaporto aveva dato così valore alla 
progettazione di un “polmone verde”, 

sintomo di quanto il Comune stia lavo-
rando per un paese più ecosostenibile e 
vicino alle esigenze delle nuove genera-
zioni.
L’idea è, poi, quella di estendere il “bo-
sco urbano” per tutta quell’area di quasi 
10mila metri quadrati, già di proprietà 
del Comune. Qui, sorgeranno ancora 
numerosi alberi e piante a fare da con-
torno a nuove piste ciclopedonali e ad 
una piazzetta. Sorgeranno poi panchine 
e sarà data un’attenzione speciale anche 
all’illuminazione.
Questo “bosco urbano”, adiacente al Ci-
mitero ma realizzato nel pieno rispet-

to dei nostri defunti e dei loro cari che 
ogni giorno vi fanno visita, è intenzione 
dell’Amministrazione dedicarlo a tutte 
quelle persone che hanno reso grande il 
paese di Brusaporto, comprese le vitti-
me del Covid-19, un’intera generazione 
a cui siamo e saremo grati per sempre.
L’area di sgambatura per i cani, già di-
smessa, sarà delocalizzata in un’altra 
area del paese, come da programma 
amministrativo 2019-2024.
Infine, sono iniziati i lavori di taglio del 
verde nei parchi, nelle aiuole e lungo la 
pista ciclopedonale, per garantire sem-
pre a tutti la massima sicurezza.

Oltre al rifacimento della tinteggiatura esterna del Mu-
nicipio, nelle prime settimane di gennaio sono stati pre-
disposti i nuovi arredi nel corridoio del Municipio, al 
piano terra e al primo piano, con una nuova mensola per 
gli avvisi, una nuova bacheca e un nuovo tavolo con sga-
belli che sarà accompagnato da computer e stampante a 
disposizione della cittadinanza per aiutare a compilare 
le istanze online.
Si è conclusa anche la tinteggiatura interna del Munici-
pio, con un nuovo colore più chiaro e lumioso in tutti i 
corridoi e il vano scale. Infine, sono state sostituite an-
che tutte le luci del Municipio grazie al relamping con 
lampade a LED.
Il rinnovo ha riguardato anche i locali del “Servizio di 
prossimità” al Centro Sociale, la Sala Emeroteca, la Sala 
Civica, il Centro Culturale e il TAB - Centro Giovani, con 
nuovi cestini dedicati alla raccolta differenziata dei rifiu-
ti, nuovi appendiabiti e porta ombrelli.
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Urbanistica: il punto

Nuovi asfalti nelle vie 
centrali del paese

Maggiore sicurezza 
per i pedoni

Prosegue con celerità il Piano Asfalti, inaugurato nel 2019 e 
che ogni anno individua e stabilisce le vie del paese che me-
ritano un’attenzione maggiore nell’asfaltatura e nella manu-
tenzione straordinaria.
Per la primavera 2021 le aree individuate che necessitavano 
di maggiore cura sono: Via Cattanea, Via Tognoli, Via Regina 
Elena, Via Pascoli e Via Leopardi.
I lavori sono eseguiti dalla Impresa Riva srl di Osio Sotto, ag-
giudicatrice dell’appalto per la realizzazione della rotatoria 
al Centro Sportivo, che si è impegnata anche nella manu-
tenzione di queste strade. A proposito della rotatoria, questa 
sarà terminata con asfalti, marciapiedi e segnaletica entro la 
fine della primavera 2021.

Anche quest’anno il Comune di Brusaporto si è impegnato 
nel migliorare la viabilità delle proprie strade e nel garantire 
maggiore sicurezza ai pedoni.
Dopo gli interventi di protezione con segnaletica orizzontale 
in Via Vittorio Emanuele e in altre zone di Brusaporto, si è 
messa in sicurezza Via San Martino (vedi foto).
Sarà impegno dell’Amministrazione Comunale quello di con-
tinuare nell’abbattimento delle barriere architettoniche con 
il rifacimento dei marciapiedi e degli attraversamenti pedo-
nali.
Nelle vie che costeggiano il Parco del Mercato e il Campus 
Scolastico saranno sostituiti anche i cordoli di protezione 
delle piste ciclopedonali.

a cura del Sindaco Roberto Rossi

Palestra del Campus Scolastico,
al via il progetto degli spogliatoi
In seguito al bando di gara scaduto il 31 
dicembre 2020 è stata affidata la pro-
gettazione definitiva-esecutiva dei nuo-
vi spogliatoi del Campo B della Palestra 
del Campus Scolastico. Il bando aveva 
come oggetto “Servizio relativo a inca-
richi professionali per la progettazione 
e lavori di formazione spogliatoi e spazi 
a servizo della Palestra Comunale in Via 
Tognoli, 4”.
L’esito della gara ha visto l’affidamento 
all’Arch. Paolo Carzaniga.
Il progetto prevederà la costruzione di 
due nuovi spogliatoi al servizio del Cam-
po B della Palestra del Campus Scolastico 
(campo nuovo), una nuova infermeria, un 
nuovo ingresso per le tribune del Cam-
po A, nuovi bagni per gli spettatori e una 
nuova segreteria per la scuola e per le as-
sociazioni sportive.

Tutti i locali osserveranno le principali 
indicazioni per l’accesso alle persone con 
disabilità e ovviamente terranno in stret-
ta considerazione le più recenti normati-
ve in ambito di sicurezza e prevenzione.
Anche gli impianti saranno tecnologica-
mente all’avanguardia.
Il progetto definitivo-esecutivo sarà poi 
presentato e approvato dalla Giunta nei 
tempi necessari per permettere l’apertu-
ra della gara per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione, che dovranno svolgersi 
nei mesi estivi, in concomitanza con la 
chiusura delle scuole.
Nel frattempo, in Palestra continua l’at-
tenzione alla sicurezza, testimoniata dal-
la recente installazione delle nuove pro-
tezioni ai pali del Campo B e al fissaggio 
della nuova porta divisoria tra i Campi A 
e B, utile per separare le attività.  Nuove protezioni in Palestra
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Epifania, la classica “festa” per
gli over 70 è a domicilio

Il nuovo anno è cominciato con il tra-
dizionale pranzo dell’Epifania per tutte 
le persone over 70 del nostro Comune. 
Il pranzo in presenza è stato sostituito 
con la consegna a domicilio di un pen-
siero gastronomico.
L’adesione all’iniziativa è stata partico-
larmente alta, si sono iscritte infatti 350 
persone. 
Grazie al Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile che si è occupato della con-
segna a domicilio, sono stati recapitati 
tutti i pranzi nelle giornate del 4 e 5 

gennaio.
Nelle stesse giornate l’Assessore, a 
nome dell’Amministrazione Comunale, 
insieme al ROC della Protezione Civile, 
ha fatto visita ai decani di Brusaporto, 
i signori Maria Antonia Pezzotta e Giu-
seppe Alessandro Maffeis consegnando 
un pacco di prodotti gastronomici.
È stata fatta visita anche alla signora 
centenaria di Brusaporto, Maria Carme-
la Biava, presso la RSA dove era ospite. 
Un pensiero particolare va proprio alla 
signora Maria che è da poco venuta a 

mancare.
Il 2020 ci ha costretti a stare distanti, a 
non incontrarci e a non poter ritrovarci 
in occasioni di festa come eravamo abi-
tuati a fare.
Nonostante questo, abbiamo voluto es-
sere vicini a tutti con un piccolo gesto 
che speriamo abbia reso meno solitaria 
una festa, quella dell’Epifania, che nor-
malmente trascorriamo insieme.
Non facciamo previsioni per la prossima 
Epifania; l’augurio però è quello di es-
servi sempre vicini.

 Il Gruppo Comunale di Protezione Civile pronto per la consegna dei pasti a domicilio

 La visita ai decani di Brusaporto nel giorno dell’Epifania
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

La solidarietà non si ferma,
record di donazioni per Telethon

Come ogni anno, anche a fine 2020 è 
stata organizzata la campagna di rac-
colta fondi per Telethon.
La raccolta fondi è a favore della ricerca 
sulle cure per le malattie genetiche rare.
Grazie alla collaborazione della Scuola 
Primaria e Secondaria e ai gruppi comu-
nali AVIS e AIDO, nonostante le restri-
zioni in vigore, abbiamo reso possibile 
l’iniziativa.
Un’altra importante spinta è arrivata 
dal classico calendario di Brusaporto, 
che anche quest’anno è stato realizzato 
grazie ai numerosi sponsor privati che 
ringraziamo. Abbiamo raccolto infatti i 
disegni dei bambini della Scuola Prima-

ria sul tema della speranza, inseriti poi 
nel calendario 2021 distribuito a tutti i 
bambini delle scuole e nelle giornate del 
19 e 20 dicembre.
In questi due giorni, con la presenza dei 
volontari dei gruppi AVIS e AIDO, l’Am-
ministrazione Comunale ha organizzato 
la raccolta fondi e come ogni anno non 
è mancata la generosità.
Sono stati raccolti in totale 2.704,26 
euro.
Un grazie a tutti coloro che hanno con-
tribuito alla ricerca di Telethon, in par-
ticolare alle scuole primaria e seconda-
ria, alle associazioni, gli sponsor e a tutti 
i cittadini che hanno aderito.  I volontari di AVIS e AIDO in Sala Civica

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

Politiche sociali e culturali: il punto

A fine novembre ha avuto luogo la campagna vaccinale an-
tinfluenzale.
I medici di base hanno organizzato presso i propri ambulato-
ri la somministrazione del vaccino.
Il Comune di Brusaporto, nello specifico l’Assessorato alle 
Politiche Sociali, ha promosso e pubblicizzato tramite i ca-
nali di condivisione le date e gli orari programmati per le 
vaccinazioni della cittadinanza.
Per supportare l’organizzazione della vaccinazione dei bam-
bini, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile si 
sono resi disponibili per gestire il flusso di persone presso 
l’ambulatorio pediatrico del Centro Sociale.

È nato il primo corso per accompagnatori culturali volontari. 
La ricchezza storico-artistica dei borghi delle Terre del Ve-
scovado merita una comunità attenta al proprio patrimonio 
culturale, che sappia valorizzarlo e tutelarlo al meglio.
Il corso, a cura di “InChiostro - Itinerari e incontri d’arte”, è 
rivolto a tutti i cittadini dei 15 Comuni delle Terre del Vesco-
vado di cui Brusaporto fa parte e ai gruppi di volontari già 
attivi nella promozione locale che desiderano perfezionarsi 
e migliorare le loro proposte culturali.
La tappa brusaportese di sabato 20 febbraio ha raccolto l’in-
teresse di numerose persone, con la partecipazione di Paola, 
nostra concittadina aspirante accompagnatrice culturale.

A partire da gennaio sono stati riaperti gli sportelli di assistenza fiscale presenti presso il Centro Sociale di Via Regina Elena. 
Due gli sportelli già operativi negli scorsi anni, lo sportello CISL aperto il primo e terzo giovedì del mese dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 e quello di ACLI aperto il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Si è aggiunto un terzo sportello gestito da ALBA Onlus, aperto il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. L’apertura degli sportelli subisce variazioni in base 
alle zone di rischio dettate dall’emergenza sanitaria.
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

Servizi extra-scolastici, si conferma 
il trend dei precedenti anni

Anche per l’anno scolastico 2020-2021, 
con evidenti complicazioni organizzati-
ve, il Comune di Brusaporto ha comun-
que garantito tutti i servizi extra-scola-
stici. Osservando la tabella e mettendo 
a confronto il numero degli iscritti ai 
diversi servizi proposti dall’Assessorato 
all’Istruzione negli ultimi tre anni sco-
lastici, si nota come il trend sia molto 
simile negli anni. La variazione più evi-
dente riguarda il calo degli iscritti al 
servizio pasto a scuola nell’attuale anno 
scolastico 2020-2021 causato di fatto 
dalla formazione di una classe prima 
in meno alla Scuola Primaria con con-

seguente numero inferiore di iscritti 
anche alla Mensa. Numero in aumen-
to, invece, per lo stesso servizio e nello 
stesso anno scolastico alla Secondaria 
che riguarda di contro la formazione 
di una sezione prima in più alle medie. 
Per il resto le esigenze delle famiglie, 
ed il conseguente ricorso ad un servizio 
piuttosto che ad un altro, si riconferma-
no essere sostanzialmente le stesse.
L’erogazione di questi servizi da parte 
dell’Amministrazione Comunale ha il 
fine di aiutare le famiglie a conciliare il 
tempo scuola dei figli con il tempo lavo-
ro dei genitori. Un momento del pasto a scuola

Servizio 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Aspettando la scuola (Scuola Primaria e Secondaria) 30 27 26

Pasto a scuola (Scuola Primaria) 302 264 257

Pre-scuola (Scuola Primaria) 27 21 28

Assistenza mensa (Scuola Primaria) 53 60 57

Assistenza mensa - fino a 3 giorni (Scuola Secondaria) 8 9 20

Assistenza mensa - oltre 3 giorni (Scuola Secondaria) 8 15 11

Spazio compiti (Scuola Primaria) 24 24 22

Totale 452 420 421

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

L’Assessorato all’Istruzione ha contribuito quest’anno ad ampliare il per-
corso di orientamento proposto dalla Scuola Secondaria e rivolto ai ragaz-
zi della classe terza, che a gennaio hanno dovuto fare la scelta della scuola 
superiore a cui iscriversi per proseguire il loro percorso di studi, con il 
progetto “Uno sguardo al futuro”.
Guidati e coordinati dall’educatrice Valentina Palladini e dall’orientatore 
Fausto Sana, diverse ragazze e ragazzi appena poco più grandi di loro, e 
che attualmente frequentano le Scuole Secondarie di secondo grado, si 
sono messi a disposizione per raccontare in due collegamenti, il primo 
rivolto ai ragazzi dei plessi di Bagnatica e di Costa di Mezzate e il se-
condo per quelli del plesso di Brusaporto, la loro esperienza nell’istituto 
che stanno frequentando, ma anche in modo dettagliato quali sono le 
materie di studio e le difficoltà oggettive di alcune di esse, i laboratori 
proposti, i pro e i contro della loro scuola e non da ultimo come sono 
arrivati alla scelta fatta. 
I due incontri, molto partecipati, hanno permesso ai ragazzi di terza me-
dia di porre tutte quelle domande utili a ricevere un aiuto per una scelta 
il più consapevole possibile.

Uno sguardo al futuro
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

“Io pranzo a scuola”, ma chi ne
decide il menù e perché?
Il 26 gennaio scorso, l’Assessorato all’I-
struzione ha proposto un incontro ri-
volto alle famiglie delle classi di Scuola 
Primaria e Secondaria, che si è svolto 
a distanza nel rispetto della normativa, 
dal titolo “Io pranzo a scuola”, tenuto 
dalla dietista Dott.ssa Cristina Bianchi 
dell’ATS di Bergamo. Spesso le famiglie 
si chiedono come mai ai loro figli, che 
pranzano alla Mensa del Campus Sco-
lastico, vengano proposti determinati 
alimenti, piuttosto che altri che magari, 
pensano, sarebbero loro più graditi.

Durante l’incontro è stato spiegato chi 
decide il menù delle mense, perché si 
prediligono certi alimenti piuttosto che 
altri, cosa e quanto si deve mangiare per 
rispettare le linee guida di ATS affinché 
il pasto proposto risulti sano, bilanciato 
e nutrizionalmente corretto.
Proponendo delle slide, che hanno per-
messo a chi era collegato di compren-
dere e seguire più attentamente quan-
to veniva spiegato, la Dott.ssa Bianchi 
ha accompagnato quanti seguivano 
l’incontro con una spiegazione molto 

pratica delle “regole” dei menù scola-
stici. Durante la serata sono intervenuti 
brevemente, oltre all’Assessore di riferi-
mento, anche il Direttore Operativo e la 
Dietista della SIR, gestore del servizio.
A chiusura dell’incontro è stato lasciato 
spazio alle domande dei genitori.
Anche la scuola era presente, nelle 
persone della Vicepreside e delle due 
insegnanti che fanno parte della Com-
missione mensa, a conferma di quanto 
il tema stia a cuore anche all’istituzione 
scolastica.

Giornata Nazionale contro il bullismo

Uscita didattica al 
nuovo bosco urbano

Il 23 novembre 2020 è scaduto il termine per la presentazio-
ne delle domande per il bando “Bonus Trasporto”. Grazie al 
finanziamento di 5.000,00 euro stanziati dall’Amministrazio-
ne Comunale, tutte le domande che rispondevano ai requi-
siti richiesti sono state accolte. Trenta in tutto gli aggiudica-
tari del bonus, erogato a gennaio, volto al contenimento del 
costo del trasporto pubblico per studenti di istituti superiori 
e università titolari di un abbonamento con validità annuale.

In occasione dell’inizio della piantumazione, gli alunni delle 
classi terze della Scuola Primaria, accompagnati dalle loro 
insegnanti, si sono recati in visita al bosco urbano. Un ap-
profondimento “sul campo” nell’ambito del programma sulla 
deforestazione che stanno svolgendo in classe. Il Sindaco ha 
illustrato il progetto che prevede la piantumazione di diversi 
alberi e la realizzazione di nuove piste pedonali e ha risposto 
alle numerose domande e curiosità che gli sono state poste.

Bonus Trasporto, 
erogati i contributi



410

 Michele Maffeis, Fabio Picco, Alessia Zamboni

 Giulia Biava, Beatrice Chiodini, Nicolò Epis

 Chiara Barcella, Daniela Gandossi, Daniele Spinelli, Sofia Rota

 Michela Sandonà, Davide Perico, Sofia Marise

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

Il CCRR prosegue anche a distanza
Alternando incontri in presenza e incontri a di-
stanza, proseguono le attività del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze insieme alle 
esplorazioni sul territorio per individuare i luo-
ghi dove nascondere le “cache” che stanno rea-
lizzando ed ipotizzare indizi per farle ritrovare.
Il “geocaching” è un tipo di caccia al tesoro che 
utilizza appunto la “cache” che i giocatori de-
vono trovare con l’aiuto della rete e degli indizi 
lasciati dai creatori delle stesse.
Grazie a questa attività/gioco a cui si stanno 
dedicando, i nostri piccoli consiglieri stanno 
così scoprendo luoghi quasi inesplorati, o ri-
scoprendo con occhi diversi luoghi di tutti i 
giorni della nostra Brusaporto.

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

Consegna delle borse di studio
Il 16 gennaio scorso si è svolta la cerimo-
nia di consegna delle borse di studio per 
l‘anno scolastico ed accademico 2019-
2020 agli studenti delle Scuole Superiori 
e delle Università risultati vincitori.
A causa delle restrizioni, purtroppo non 
si è potuto premiare i beneficiari con 
una cerimonia aperta al pubblico, ma 
l’Amministrazione Comunale ha voluto 

dedicare comunque a queste ragazze e 
ragazzi meritevoli un seppur breve mo-
mento per un riconoscimento ufficiale 
in Sala Civica, dove i premiati sono in-
tervenuti a piccoli gruppi.
Le pergamene sono state consegnate dal 
Sindaco e dall’Assessore all’Istruzione 
insieme ai rappresentanti degli sponsor 
che hanno finanziato parte delle borse 

di studio assegnate, permettendo così 
di allargare il numero dei premiati.
Oltre ai presenti nelle foto sottostanti, 
la borsa di studio è stata vinta da: Sara 
Baisotti, Simone Manzoni, Gloria Car-
rara, Vittorio Bottalico, Laura Isabelle 
Puetgens, Matteo Doneda, Paola Centu-
relli, Elena Togni, Luca Sansalone.
Complimenti a tutti!

 L’attività di “geocaching” del CCRR in Piazza Vittorio Veneto
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Santa Lucia: missione compiuta
Vista l’impossibilità di organizzare il 
consueto passaggio di Santa Lucia con 
la consegna delle letterine per i bambini 
e le bambine (ma anche per i più grandi), 
quest’anno è stata allestita una speciale 
cassetta per le lettere in Piazza Vittorio 
Veneto nelle prime due settimane di di-
cembre.
La mattina del 12 dicembre, poi, i volon-
tari del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile sono partiti da Brusaporto e han-
no portato tutte le letterine dei bambini 
di Brusaporto a Santa Lucia, nella Chie-
sa di Bergamo.
Un grazie di cuore ai volontari per il ge-
sto, gradito dall’intera popolazione.

 Il viaggio dei volontari verso la Chiesa di Santa Lucia a Bergamo

Spazi per studenti Sport: Tennis Academy

Dopo la riuscita iniziativa degli “spazi studio” 
all’aperto, sperimentata nei mesi estivi del 2020, 
l’Amministrazione Comunale ha allestito questi 
spazi dedicati allo studio individuale degli stu-
denti universitari nei luoghi del Centro Culturale 
(10 postazioni) e al TAB - Centro Giovani (10 po-
stazioni). Gli studenti hanno potuto prenotare 
la propria postazione attraverso l’app “Comune 
Facile”; in questo modo la Biblioteca ha potuto 
garantire il rispetto delle limitazioni dovute all’e-
mergenza sanitaria ma allo stesso tempo è stata 
data possibilità ai ragazzi di frequentare, seppur 
in maniera diversa, il Centro Culturale. Purtroppo 
non sempre è possibile attivare queste postazio-
ni a causa delle diverse fasce di rischio; speriamo 
a breve di poter riaprire in sicurezza affinché gli 
studenti possano tornare a studiare insieme.

Dal 2015, Tennis Academy Manenti e Malgaroli è sinonimo di qualità per 
ogni atleta. Con un occhio di riguardo ai giovani e alla loro crescita, spor-
tiva e personale. La realtà nata sui campi di Brusaporto ha raccolto in 
pochi anni consensi diffusi, in provincia (dove è da tre anni la migliore 
scuola in assoluto), in regione e a livello nazionale, tanto da arrivare tra 
le prime 5 della Lombardia e a un passo dalle prime 50 in Italia, secondo 
il Grand Prix stilato dalla Federazione. Un gruppo che si fonda sul lavoro 
di Roberto Manenti e Fabio Malgaroli, maestri di grande esperienza con 
uno staff a supporto che non trascura nessun dettaglio, curando il fisico, 
la preparazione mentale e, ovviamente, l’aspetto tecnico. Brusaporto è 
il luogo da cui emerge il maggior numero di seconda categoria di tutta 
la bergamasca: il pluricampione provinciale Leonardo Malgaroli, capace 
di sfiorare i primi 50 al mondo nel ranking U18 e di centrare i quarti di 
finale nel doppio Juniores al Roland Garros di Parigi; da Davide Baccalà a 
Simone Puleo, passando per il piccolo Martino Scotuzzi o per le sorelle 
Greta ed Eleonora Carrara. Chiunque, alla Tennis Academy Manenti e 
Malgaroli, può inseguire il proprio sogno, piccolo o grande che sia.

 Il Gruppo Comunale di Protezione Civile alla casetta di Natale in Piazza
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In questo periodo particolarmente delicato che noi tutti stiamo vivendo, l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha voluto celebra-
re la Giornata Internazionale dei Diritto della Donna facendo recapitare, a firma del Sindaco e dell’Assessore di riferimento, un 
messaggio di auguri a tutte le Donne maggiorenni residenti a Brusaporto.
In totale 2315 lettere consegnate con il prezioso aiuto di volontari che ringraziamo nuovamente. Le lettere, oltre a portare gli 
auguri, hanno voluto essere un segno di vicinanza e di sostegno alle Donne di Brusaporto.

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

Novità e considerazioni sul bilancio
Se il 2020 è stato un anno indubbiamen-
te difficile, caratterizzato dallo scoppio 
della pandemia, il 2021 si presenta anco-
ra più impervio e ricco di difficoltà. Ciò 
è dovuto, da un lato, al prosieguo delle 
misure restrittive imposte per contene-
re la diffusione del virus, dall’altro lato, 
dall’assenza – almeno per il momento 
– di interventi strutturali da parte dello 
Stato e della Regione per contemperare 
gli effetti negativi della crisi sul piano 
economico, con particolare riferimento 
alla spesa corrente degli Enti Locali, ov-
vero quella parte di spesa che finanzia i 
diversi servizi offerti alla comunità. 
È, quindi, in questo scenario di incertez-
za che si colloca il bilancio di previsione 
del Comune di Brusaporto, approvato il 
18 febbraio 2021.
Tre sono state le direttrici fondamentali 
nella sua redazione: 
a. il blocco di qualsiasi aumento della 

pressione fiscale locale e delle tarif-
fe dei servizi (ormai stabili da diver-
si anni, grazie ad un’attenta gestio-
ne delle risorse); 

b. la conferma delle risorse per i servi-
zi alla persona, in particolare dell’a-
rea sociale e scolastica;

c. il rilancio degli investimenti, anche 
tramite la ricerca di finanziamenti 
regionali o nazionali, con la finalità 
di volano per l’economia, soprattut-
to locale. 

Rispetto al primo punto, come accenna-
to in premessa, va evidenziato che non 
avendo ricevuto assegnazioni straordi-
narie da parte dello Stato, per quest’an-
nualità la TARI, che nel corso del 2020 
era stata ridotta di circa il 40 per cento 
per ciascun contribuente (con un in-
tervento comunale di oltre 200.000,00 
euro), tornerà ai livelli ordinari, senza 
subire comunque alcun aumento ri-
spetto all’ordinario, anche alla luce del 
contenimento del costo del servizio (si 
ricorda che, per legge, tale tributo, deve 
coprire il 100 per cento della spesa per 
il servizio di raccolta e smaltimento ri-
fiuti). Nessun incremento, invece, per 
le altre imposte e tariffe locali, che non 
andranno quindi a gravare sui cittadini. 
In ordine al secondo tema, a fronte co-
munque di una riduzione di entrate lo-
cali fisiologica in ragione della crisi eco-
nomica – si stima, prudenzialmente un 
10/15 per cento di flessione -, l’Ammi-
nistrazione ha confermato gli stanzia-

menti per i servizi alla persona, andan-
do anche ad incrementare e confermare 
quelle progettualità sperimentali, con 
attenzione alle fasce più deboli della 
popolazione. 
Infine, anche nell’ottica di rilanciare l’e-
conomia reale, sono stati programmati 
diversi interventi in materia di opere 
pubbliche, alcuni dei quali hanno già ot-
tenuto il finanziamento richiesto, men-
tre altri sono stati presentati in attesa di 
riscontro. La finalità è di creare lavoro e 
di mettere in sicurezza/abbellire il no-
stro paese, sia con risorse proprie, ma 
soprattutto attingendo da appositi ca-
nali di finanziamento. 
In attesa del bilancio consuntivo 2020, 
con il quale si rendiconteranno le ef-
fettive entrate e le effettive spese dello 
scorso anno, l’attenzione dell’Ammini-
strazione alla situazione della comunità 
e delle sue difficoltà è sempre alta, com-
patibilmente con le risorse a disposizio-
ne e ad un bilancio comunque sano, in 
cui l’indebitamento è pari a zero, con la 
prospettiva che possano essere messi 
in campo interventi a livello statale per 
venir incontro alle difficoltà della realtà 
locali. 

Entrate in euro

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 1.028.762,76

Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.802.000,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche (Stato, Regioni, ecc.) 620.750,00

Entrate extratributarie 739.792,85

Entrate in conto capitale (comprese richieste di 
finanziamento per opere pubbliche) 2.757.200,00

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

Totale entrate 8.028.670,18

Spese in euro

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.503.050,06

Ordine pubblico e sicurezza 141.000,00

Istruzione e diritto allo studio 3.084.145,05

Tutela  dei beni e delle attività culturali 215.051,44

Politiche giovanili, sport e tempo libero 116.500,00

Assetto del territorio, edilizia ed urbanistica 404.367,54

Sviluppo sostenibile e ambiente 637.135,26

Viabilità e infrastrutture stradali 418.455,26

Sistemi di protezione civile 500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 315.780,00

Sviluppo economico e competitività 14.984,50

Fondi di riserva ed accantonamenti 97.536,50

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

Totale spese 8.028.670,18
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 L’evento di Halloween in Biblioteca

 Nuova insegna al Cimitero

 Le luci di Natale in Piazza Vittorio Veneto e lungo le vie del paese

Altre iniziative
Brusaporto è da sempre un paese eclettico, che si contrad-
distingue per la passione e la bravura dei propri cittadini, le 
proposte sempre variegate, le iniziative e gli eventi originali 
e la collaborazione con gli altri enti del territorio.

 I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

 Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia

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

Personale

Il Comune di Brusaporto, per la sua struttura e densità de-
mografica, rientra tra i comuni virtuosi in fatto di perso-
nale, la cui spesa è ben al di sotto della media nazionale, 
nonostante la complessità della gestione e il numero delle 
materie affidate ai comuni sia in costante aumento. 
Nella programmazione del fabbisogno del personale, anche 
alla luce del riassetto dei servizi, si è proceduto, nell’ordine:
• alla sostituzione di una figura di personale dell’Ufficio 

Segretaria, tramite mobilità;
• alla sostituzione di una figura di personale dell’Ufficio 

Anagrafe-Elettorale-Stato Civile e dell’Ufficio Messo 
Protocollo, tramite scorrimento di graduatoria di altro 
Ente. 

Inoltre, è previsto un potenziamento della dotazione or-
ganica dell’Area Tecnico Manutentiva, Edilizia e Territorio 
con l’assunzione di una figura di tecnico geometra – le cui 
procedure, salvo vincoli di bilancio dovrebbero prendere 
avvio entro la fine dell’anno – e dell’Area Affari Generali e 
Servizi Demografici – nel prossimo anno – con l’assunzio-
ne di un’assistente sociale a tempo parziale (grazie ad un 
finanziamento statale) e di un istruttore amministrativo. 
Da ultimo, si procederà altresì alla sostituzione dei dipen-
denti che raggiungeranno i requisiti per la pensione, conti-
nuando a garantire la massima efficienza dei servizi offerti 
alla cittadinanza. 
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a cura del Consigliere con delega alla Semplificazione, Trasparenza e Rapporti col Cittadino Dario Belotti

Transizione ecologica, si inizia con 
le colonnine di ricarica elettriche
L’installazione di punti di ricarica per 
veicoli elettrici è un punto di inizio per 
favorire la transizione ecologica e il tra-
sporto sostenibile: la mancanza di punti 
di ricarica è uno dei motivi che ancor 
frena la sostituzione del parco auto con 
motore termico a favore di motori a 
zero emissioni.
Il Decreto Semplificazioni del 2020 ha 
voluto dare un forte segnale a riguardo 
e ha indicato la necessità di installare 
un punto di ricarica ogni 1000 abitanti: 
prontamente l’Amministrazione si è at-
tivata, anche in virtù dell’impegno preso 
attraverso la ‘Dichiarazione di emer-
genza climatica’ sottoscritta nell’anno 
appena trascorso.
Grazie al contributo della comparte-
cipata ATES e ad un fornitore esterno, 
leader nel settore, saranno installate, 
senza esborso da parte del Comune, 4 
colonnine di ricarica con 8 parcheggi 
dedicati alla sosta in ricarica.
Il posizionamento di questi primi punti 
di ricarica è stato frutto di un ragiona-
mento che mira a bilanciare l’esigenza di 
posizionarli in punti strategici evitando 
però di creare disagio a quella parte di 
veicoli ancor dotati di motore termico, 

che chiaramente non potranno sostare 
negli stalli ‘green’.
Da qui la scelta di una colonnina nel 
parcheggio del Centro Sportivo, due 
colonnine presso la zona residenziale 
di Via dei Prati e una nel parcheggio sul 

retro del Municipio. 
Con questa iniziativa vogliamo iniziare a 
immaginare un paese le cui strade non 
siano fonte di rumore, di inquinamento, 
e dove la cittadinanza si possa muovere 
nel rispetto dell’ambiente.

 Il punto di ricarica per le auto elettriche nel parcheggio sul retro del Municipio

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

Il Comune riconosce la medaglia
al valor civile a Celestino Milesi
Il Comune di Brusaporto ha riconosciuto 
la medaglia al valor civile al sig. Celestino 
Milesi, italiano deportato e imprigionato 
nei campi di concentramento durante la 
Seconda guerra mondiale, ora purtroppo 
deceduto.
Il nostro Sindaco Roberto Rossi ha con-

segnato la medaglia al figlio, Mario Milesi, 
nostro concittadino, il quale molto emo-
zionato ha ricordato con degli aneddoti 
la vita del padre, nonostante quest’ulti-
mo sia sempre stato molto riservato nei 
suoi racconti di guerra, quasi tenendoli 
nascosti.

 Il sig. Mario Milesi, figlio di Celestino

Quest’anno la celebrazione del 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia, si 
è tenuta sabato 24 aprile. Così, infatti, succede quando la ricorrenza è domenica.
Anche per questa occasione, come per le precedenti nel periodo dell’emergenza 
sanitaria da Coronavirus, si è svolta solamente con la celebrazione della Santa 
Messa presso il Cimitero di Brusaporto alle ore 11.00. La cerimonia è stata aperta 
a tutti, con obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza fisica di 
almeno un metro tra tutti i partecipanti.
In precedenza, in forma privata, il Sindaco e i rappresentanti delle associazioni 
hanno deposto la corona ai monumenti dei caduti in Piazza e in Via degli Alpini.
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• A dicembre il Comune di Brusaporto 
ha pubblicato il terzo bando per l’ero-
gazione di buoni spesa per emergenza 
Coronavirus finanziati dal fondo gover-
nativo. Questa misura aveva la finalità 
di sostenere i cittadini più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica e quelli in stato 
di bisogno, per soddisfare la necessità 
più urgenti ed essenziali. Il Comune ha 
erogato buoni spesa elettronici a tut-
ti coloro che ne avevano fatto richie-
sta; hanno aderito all’iniziativa quattro 
commercianti del paese. Una quota del 
fondo è stata poi destinata al Gruppo 
Speranza ODV, da sempre attivo nella 
distribuzione del banco alimentare alle 
famiglie residenti bisognose di tale so-
stegno.

• Regione Lombardia, anche nell’anno 
2020, ha sostenuto gli assegnatari dei 
servizi abitativi pubblici (SAP) in com-
provate difficoltà economiche attraver-
so il riconoscimento di un contributo di 
solidarietà, a carattere temporaneo.
Destinatari del contributo regionale di 
solidarietà sono stati i nuclei familiari, 
assegnatari di servizi abitativi pubblici  
appartenenti alle aree della Protezio-
ne, dell’Accesso e della Permanenza ai 
sensi dell’art. 31 della Legge Regionale 
n. 27/2009. Al fine di ottenere il con-
tributo regionale di solidarietà gli as-
segnatari dei servizi abitativi pubblici in 
possesso dei requisiti previsti dall’avvi-
so pubblico hanno avuto la possibilità di 
presentare la richiesta a partire dal 26 
febbraio 2021 e fino al 15 marzo 2021.

• Anche il Comune di Brusaporto ha 
pubblicato l’avviso assumendo le li-
nee di intervento previste dalla Regio-
ne Lombardia per promuovere misure 
di assistenza, cura e protezione delle 
persone con disabilità grave e prive di 
sostegno familiare in quanto mancanti 
di entrambi i genitori o perché gli stessi 
non sono in grado di fornire l’adegua-
to sostegno genitoriale, nonché in vista 
del venir meno del sostegno familiare. Il 
presente bando ha come finalità quella 
di progettare con le persone con disa-
bilità percorsi per assicurare adeguata 
assistenza e qualità della vita secondo 
le proprie specifiche esigenze ed aspi-
razioni, attraverso lo sviluppo e la rea-
lizzazione di progetti. Le domande sono 
state accolte entro il 31 dicembre 2020.

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

Preparazione della stagione estiva, 
tra restrizioni e nuove attività
Nonostante la situazione epidemiologi-
ca non si sia ancora arrestata, i contagi 
continuino ad essere presenti sul no-
stro territorio e la campagna vaccinale 
sia solo agli inizi, è doveroso, iniziare a 
pensare alle proposte da presentare alle 
famiglie e ai giovani brusaportesi.
Anche quest’anno l’intenzione è di cre-
are un grande “polo” progettuale per il 
Centro Ricreativo Estivo, nelle forme e 
nelle dimensioni che saranno delineate 
meglio nelle prossime settimane con la 
pubblicazione delle linee guida da par-
te di Regione Lombardia e dei Ministe-
ri competenti. Questo “polo” vedrebbe 
coinvolte tutte le figure educative del 
nostro paese impegnate nella realizza-
zione di una proposta condivisa per le 
famiglie, quindi in sinergia tra il Comu-
ne di Brusaporto, la Parrochia “Santa 
Margherita” di Brusaporto, la Società 
Cooperativa Sociale “Crisalide” e gli enti 
del terzo settore del territorio.
L’offerta del CRE coprirà sostanzialmen-
te sette settimane, dal 14 giugno al 30 
luglio, sia al mattino che al pomeriggio. 
I luoghi saranno identificati successiva-
mente, sulla falsa riga della “Estate Ra-
gazzi” dello scorso anno.
Alle famiglie ovviamente resterà la scel-
ta della fascia oraria, del pranzo e delle 
settimane di frequenza.
Questa è l’idea di base, che potrà even-

tualmente essere modellata in base alle 
normative in vigore. Tutte le famiglie 
saranno informate tempestivamente 
sull’organizzazione di un CRE, qualun-
que forma e organizzazione abbia, at-
traverso i canali classici di informazione 
del Comune e dell’Oratorio.
Non mancheranno anche i camp spor-
tivi organizzati presso il Centro Sporti-
vo di Brusaporto dalla Tennis Academy, 
dall’Atletica Brusaporto e dal Calcio 
Brusaporto, per un’estate all’insegna 
dello sport e delle attività motorie.
Per gli adolescenti e i giovani nascerà 
il “Progetto Giovani - Estate 2021”, un 
progetto per poter lanciare un corposo 
insieme di attività a metà strada tra il 
volontariato e il lavoro, sempre con uno 
sfondo educativo e sociale e con una re-
stituzione sul territorio. Tra le attività, 
ritorna l’attesissima “Vacanza Guada-
gnata” dopo un anno di stop, la possi-
bilità di partecipare al Centro Ricreativo 
Estivo come animatori e un nuovo pac-
chetto di “Cittadinanza attiva” che ab-
braccerà diverse aree di interesse (cul-
tura, anziani e disabili, ambiente).
Infine, gli eventi e le feste sul territorio 
dipenderanno unicamente dalle restri-
zioni in vigore, per cui al momento non 
è possibile stilare un calendario delle 
iniziative aggregative e ricreative.
Buona estate a tutti!  La bandiera sul Monte Tomenone

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

Misure a favore delle famiglie
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