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Editoriale del Sindaco
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Care Concittadine, cari Concittadini,
mi vien da dire con la “C” maiuscola,
perché giunti ormai a dicembre di questo 2020 non posso che ringraziarvi di
cuore per l’attenzione, l’impegno, il sacrificio e la forza di volontà che ognuno
di voi ha messo in campo.
Entriamo come consuetudine nelle vostre case con il Notiziario del Comune
di Brusaporto per portarvi quelle che
sono le attività, gli approfondimenti, le
notizie e le riflessioni sull’anno che ci
lasciamo alle spalle.
Quello che sta per chiudersi è stato un
anno difficile, complesso e anche triste
per tutti noi. Il Coronavirus ci ha profondamente colpiti, chi direttamente e
chi indirettamente, ma soprattutto ha
cambiato la nostra socialità, il nostro
quotidiano, il nostro lavoro e la nostra
vita. Siamo stati obbligati prima a rimanere chiusi in casa, poi a indossare
mascherine, lavarci continuamente le
mani, mantenere le distanze, rimanendo
distanti, lontani e a volte soli.
Questo 2020 ce lo porteremo dietro
tutta la vita.
Ammetto che anche per me è stata veramente dura affrontare questo periodo,
soprattutto è stato duro amministrare il
nostro paese.
Devo dire che fin dall’inizio ho trovato
nei miei collaboratori un valido e prezioso aiuto. Un grande ringraziamento
va, dunque, a tutte quelle persone, partendo dagli Assessori, che sono rimasti
“al mio fianco” ogni giorno durante questa pandemia.
Grazie ai Consiglieri Comunali, rimasti
costantemente in contatto con me e
con la Giunta Comunale, anche se dietro lo schermo di un computer o di uno
smartphone.
Grazie a tutti i dipendenti comunali e
ai Responsabili dei Settori, che hanno
subìto il cosiddetto lavoro agile da casa
o “smart working”, portando avanti con
impegno le proprie incombenze quotidiane, nonostante le tante difficoltà.
Grazie a tutti i gruppi e alle associazioni,
ai tanti volontari presenti sul territorio,
ai volontari del trasporto, sempre pronti
a dedicare il proprio tempo per gli anziani, i disabili e le persone in difficoltà.
Quest’anno è stato il vostro anno!
A chi diceva che il Gruppo Comunale
di Protezione Civile a Brusaporto non
serve o fa poco, quest’anno si è dovuto ricredere. Questo messaggio lo dedico proprio a tutti i nostri volontari
della Protezione Civile, che da quel 28
febbraio sono scesi in campo senza
paura, senza sosta, ma con tanto impegno e passione, a disposizione di tutto

e di tutti. Ho perso il numero delle ore
che avete dedicato alla nostra comunità nel distribuire i farmaci e la spesa
a domicilio, a imbustare mascherine e
consegnarle porta a porta, a consegnare bombole di ossigeno, a informare la
cittadinanza su tutte le misure e le procedure da rispettare. Ogni gruppo che si
rispetti ha alle spalle anche una grande
guida. Il mio più grande ringraziamento
va al nostro Referente Operativo Comunale di Protezione Civile, Ing. Roberto
Menga, che ha saputo gestire la situazione emergenziale come un vero professionista del settore.
Sono certo che anche nei mesi che
seguiranno voi risponderete sempre
“presente”, con lo spirito di sacrificio
e l’impegno della prima ondata dell’emergenza. E il mio grazie non sarà mai
sufficiente per sdebitarmi del vostro
impegno!
Grazie anche a tutti i medici di base che
hanno portato avanti il loro lavoro, nonostante la paura e le difficoltà nel gestire i pazienti.
Grazie a don Marco e a don Giuseppe, i quali hanno portato avanti la loro
missione anche in situazioni pericolose
per la loro incolumità, portando casa
per casa messaggi di speranza, in modo
speciale nei confronti delle tante famiglie che hanno subito lutti improvvisi e
dolorosi.
Infine, grazie anche a tutte quelle attività industriali, commerciali, di ristorazione e dei servizi alla persona e agli

animali, ai quali l’Amministrazione Comunale ha aperto la porta soprattutto
nella situazione più difficile. Un grazie
a voi perché avete rispettato diligentemente tutte le indicazioni che sono
state fornite e che avete collaborato per
ripartire e per far sentire i brusaportesi
sempre vicini a voi.
Ahimè, questa epidemia non è ancora
finita. La curva dei contagi, come sapete, da ottobre è tornata a crescere.
Cerchiamo di tenerla monitorata e sotto osservazione, per non ripiombare
nel disastro che abbiamo vissuto in primavera. Soprattutto mi riferisco a tutti
voi, cari concittadini: evitate possibili
occasioni di rischio e di assembramento, rispettate sempre le indicazioni che
tempestivamente cerchiamo di fornirvi
con tutti i mezzi e i canali che abbiamo
a disposizione.
Tra pochi giorni sarà Natale, un Natale
sicuramente diverso dai precedenti, un
Natale che probabilmente passeremo in
casa con i nostri cari. Francamente non
so che Natale sarà, quello che mi auguro è che possiate viverlo in armonia e in
serenità, dimenticando almeno per quei
giorni la tristezza e il dolore che questi
dodici mesi hanno accompagnato ognuno di voi, cercando di trarre però quegli
aspetti positivi che il 2020 ha lasciato
trapelare.
Vi mando un abbraccio seppur virtuale
o cartaceo, nella speranza che il nuovo
anno porti cambiamento e gioia a tutti
voi.
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Urbanistica, migliora la viabilità
con la rotatoria al Centro Sportivo
a cura del Sindaco Roberto Rossi

I lavori in corso all’incrocio del Centro Sportivo
Migliora ancora la viabilità e l’urbanistica di Brusaporto, in seguito alla rotatoria ultimata lo scorso anno all’ingresso
del paese, tra Via per Seriate, Via per
Albano e Via Rimembranze.
Grazie al contributo di 350mila euro,
erogato da Regione Lombardia (Legge
Regionale n. 9 del 04/05/2020 – “Interventi Covid-19 per la ripresa economica”), siamo riusciti ad approvare in tempi record il progetto preliminare prima
e definitivo-esecutivo poi della nuova
rotatoria all’altezza del Centro Sportivo
di Brusaporto, tra Via per Bagnatica, Via
Belvedere e Largo Scarpatecchio.

Un’opera inserita nel programma amministrativo e che l’Amministrazione si era
impegnata a progettare entro la fine del
quinquennio.
I lavori sono iniziati il 19 ottobre e termineranno nell’aprile del 2021, per dar
modo all’impresa di ultimare alcuni lavori che sono consentiti solo con un clima più mite. In particolare, di concludere i tappetini della rotatoria stessa e
di altre strade che vanno a completare
l’intervento.
A coronamento del progetto, altre strade saranno interessate da interventi di
manutenzione straordinaria agli asfalti:

Come promesso sul numero di dicembre del Notiziario
del Comune, l’Amministrazione ha portato avanti i lavori
di manutenzione ad alcune strade ammalorate di Brusaporto.
In particolare, sono state oggetto di questo intervento:
Via San Martino, Via Adda (compreso il parcheggio centrale), un tratto di Via per Bagnatica, Via Anna Frank, un
tratto di Via per Albano e alcuni tratti ammaloreati di Via
delle Groane.
Gli interventi sono rientrati nei 100.000,00 euro stanziati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del
19/12/2019 e si sono conclusi durante l’estate.
Come sempre, il Comune di Brusaporto ha l’interesse di
migliorare la propria viabilità, le strade e i marciapiedi,
abbattendo le barriere architettoniche. Per questo, dallo
scorso anno è entrato ufficialmente il sistema del “Piano asfalti annuale”, come da programma amministrativo,
per un monitoraggio costante delle strade pubbliche.
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Via Cattanea, Via Tognoli, Via Regina
Elena, Via Leopardi e Via Pascoli.
Grazie agli sconti ottenuti dagli operatori, riusciremo ad intervenire anche
sull’asfaltatura e sulla manutenzione del
parcheggio del Centro Sportivo, il parcheggio di Via Dante e porzioni ammalorate di marciapiedi di Via per Bagnatica e Via per Albano.
Un ringraziamento particolare va al nostro Ufficio Tecnico (Responsabile e dipendenti) per la celerità nell’approvare
tale progetto, al progettista e direttore
lavori Arch. Enrico Natale Morosini e
all’impresa Riva S.r.l. di Osio Sotto.

Efficienza e innovazione: il punto
a cura del Sindaco Roberto Rossi

Comunicazione, arrivano il
nuovo display e il totem

Nuovo impianto audio al
Cimitero

Prosegue il “relamping” con
l’installazione di luci a LED

Uno degli impegni dell’Amministrazione Comunale di Brusaporto è quello
di incrementare sempre di più la comunicazione e l’informazione ai cittadini, con l’ausilio di mezzi tradizionali
(come il Notiziario, le bacheche o i volantini) e di mezzi tecnologici (come il
sito internet, l’app, i social network, la
newsletter e il blog).
Una via di mezzo è il display, punto
di riferimento per i tanti passanti da
Piazza Vittorio Veneto.
A partire da ottobre, il classico tabellone monocromatico è stato sostituito
da un display a colori di ultima generazione dell’azienda Aesys S.p.A. di Seriate-Brusaporto, con le informazioni
sempre aggiornate e tempestive.
E nelle prossime settimane farà il proprio debutto anche un nuovo totem
informativo all’ingresso del Municipio.

Nel mese di agosto si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria all’impianto audio del Cimitero.
In particolare, sono stati sostituiti tutti gli altoparlanti acustici, ormai datati
e malfunzionanti, con quattro nuove
trombe molto più performanti e di alto
livello qualitativo, con nuove posizioni
per garantire una migliore copertura
del Cimitero. L’intervento, nel dettaglio, ha riguardato anche una trasformazione dei mixer e degli amplificatori, da manuali e analogici ad automatici
e digitali per un miglior equilibrio dei
volumi. Infine, si è andati a sistemare il
microfono dell’altare esistente, a sostituire i radiomicrofoni e ad acquistare
un nuovo microfono per l’ambone.
L’opera ha coinvolto le aziende Sangio
Sound e Zambonelli & Barcella, che
ringraziamo.

Continuano i lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il
Comune di Brusaporto, dopo i lavori
dello scorso anno di sostituzione delle
lampade dell’intero Campus Scolastico
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di primo grado), ha effettuato i lavori
per la sostituzione di lampade a LED
dell’intero Municipio, del Campo C
della Palestra del Campus Scolastico,
degli spogliatoi e della Mensa. In seguito, ha dato esecuzione all’aggiornamento dei progetti e delle certificazioni degli impianti di messa a terra del
Campus Scolastico, che dopo anni necessitavano di una completa revisione.
L’intero progetto si è reso necessario
in un’ottica di risparmio sia in termini di consumo che in termini di minor
costo in bolletta. I lavori sono stati affidati alla ditta Zambonelli & Barcella.

Municipio, la nuova tinteggiatura
per festeggiare i “nostri” 65 anni
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Sono passati 17 anni dall’ultimo intervento di tinteggiatura al nostro Municipio.
Quest’anno abbiamo deciso di cambiare
il suo abito, sostituendo il vecchio colore
giallo e grigio, ormai superato.
Erano evidenti anche diverse imperfezioni, con sbavature in prossimità della
scritta “Municipio”. Dopo l’approvazione
del progetto a cura del nostro Ufficio
Tecnico, che ringraziamo, abbiamo presentato formale domanda alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per condividere il colore in quanto
immobile vincolato con più di 50 anni di
vita.
Il 7 ottobre sono partiti i lavori a cura
della ditta Tecnoplast di Brusaporto che
ha eseguito la rasatura (lato ovest), i ripristini, la tinteggiatura delle facciate e
la sistemazione della scritta “Municipio”.

I lavori sono stati ultimati il 28 ottobre ed
il risultato è stato molto apprezzato dalla
cittadinanza.
Si è proceduto anche al restauro conservativo di tutti gli elementi lapidei di porte, finestre, zoccoli e marcapiani a cura
del restauratore Maurizio Orlando.
Terminati i lavori esternamente, siamo
intervenuti anche all’interno del Municipio, con la nuova tinteggiatura del
corridoio di ingresso, del vano scala e
dell’intero piano secondo. Presto arriverà anche il nuovo mobilio.
Un intervento che va nell’ottica dei festeggiamenti, in programma per il 2021,
del 65° anniversario di rifondazione del
Comune di Brusaporto, di cui speriamo
di rendervi partecipi “in presenza” con
tanti eventi, iniziative e manifestazioni
proprio attorno al nostro Municipio.

Il dettaglio della facciata del Municipio
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Chiosco al Parco del Mercato,
lavori completati e via all’apertura
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Era un obiettivo dello scorso mandato
elettorale e oggi diventa una splendida
realtà. Finalmente avremo il tanto voluto chioso al Parco del Mercato.
Lo scorso gennaio si è concretizzato
l’affidamento alla società Stockhouse,
vincitrice del bando, e dopo i mesi di
stop a causa del Coronavirus sono partiti con i lavori, ultimati il mese scorso.
Una struttura moderna e funzionale di
oltre 150 m2, di cui 80 m2 adibiti a porticato (aperto d’estate e riscaldato d’inverno), è stata posizionata al centro del

nostro parco, in una cornice di oltre
13mila m2 di verde!
Il Comune ha realizzato, in base ai contenuti convenzionali, il basamento di
appoggio e gli allacciamenti necessari,
mentre l’operatore ha realizzato a proprie spese l’intera struttura.
Tale struttura sarà gestita per 10 anni,
prorogabili di altri 10; oltre all’apertura
e alla chiusura del parco stesso, i gestori avranno anche l’onere della pulizia
dell’intera area pavimentata e due tagli
di erba all’anno da concordare con l’Am-

ministrazione Comunale.
Non solo bar e caffetteria, ci sarà posto
anche per pizze, panini, piadine e fritture.
Auguriamo un grosso in bocca al lupo a
Chiara e a Salvatore per il coraggio e la
scommessa messa in campo, proprio in
un periodo così difficile.
L’augurio è che anche questa scommessa possa essere vincente, con l’obiettivo di far vivere questo bellissimo spazio
da famiglie, giovani e meno giovani nei
prossimi anni.

Lavori pubblici: i numeri
Interventi giugno-dicembre 2019

Importo

Ampliamento della Palestra del Campus Scolastico

€ 390.704,05

Efficientamento energetico del Campus Scolastico

€ 72.071,00

Sostituzione del telo di copertura del Centro Polivalente

€ 39.897,07

Tinteggiatura interna del Centro Polivalente
Nuova rotatoria tra Via per Seriate, Via per Albano e Via Rimembranze

€ 8.540,00
€ 162.624,40

Rifacimento dell’impermeabilizzazione delle tribune del Centro Sportivo e nuovi seggiolini

€ 52.421,90

Lavori di posa condotte e asfaltature strade

€ 10.537,36

Nuova segnaletica stradale

€ 10.000,00

Riqualificazione del piazzale della Scuola Secondaria di primo grado

€ 10.527,67

Pavimentazione del cortile della Scuola Primaria

€ 43.762,04

Nuovo telo del campo da tennis al Centro Sportivo
Totale
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€ 8.906,00
€ 809.991,49

Uno sguardo al futuro:
come sarà il 2021 di Brusaporto
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Il 2021 inizierà con tre progetti molto
ambiziosi. Entro fine anno saranno impegnati circa 30mila euro, derivanti dal
fondo aree verdi, previsto da Regione
Lombardia all’interno dell’Art. 43, comma 2 bis della Legge Regionale di governo del territorio n. 12/2005, per la
compensazione dello sfruttamento del
suolo. Sostanzialmente, tutte le nuove
costruzioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, sono assoggettate ad una maggiorazione del costo di
costruzione, da destinare alla realizzazione di sistemi verdi. Nel nostro caso,
dopo una prima approvazione da parte
di Regione Lombardia, andremo a realizzare dei filari di essenze lungo il muro
del Cimitero e lungo la Via Curtatone di
Seriate (al confine con Brusaporto), creando anche dei percorsi pedonali pro-

tetti immersi nel verde; l’idea è quella
di trasformare l’intero appezzamento
adiacente il nostro Cimitero, destinandolo a bosco urbano. I lavori del primo
lotto di intervento partiranno col nuovo
anno e si concretizzeranno entro i mesi
di febbraio-marzo 2021.
Prorogati a causa del Coronavirus i lavori in Via Artigiani, in prossimità dell’area verde centrale, che sarà trasformata
in un grande parcheggio funzionale, a
disposizione dell’intera area produttiva. I lavori verranno realizzati dalla società Da Vittorio S.r.l., a scomputo del
parcheggio esistente in Via Cantalupa,
che in base agli accordi convenzionali
diventerà privata a tutti gli effetti, con
l’impegno di metterlo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale per
manifestazioni pubbliche. Il nuovo par-

Parcheggi in Via Artigiani (progetto esecutivo)

Interventi gennaio-dicembre 2020
Lavori per asfaltature
Rifacimento della terrazza del Centro Sociale
Efficientamento energetico del Campus Scolastico
Nuova rotatoria tra Via per Bagnatica, Via Belvedere e Largo Scarpatecchio

cheggio di oltre 1500 m2 conterà oltre
50 posti auto che daranno linfa a tutto il
compendio produttivo di Via Artigiani. I
lavori partiranno entro giugno 2020.
Infine, il 2021 sarà anche l’anno in cui
completeremo finalmente il secondo
lotto dell’ampliamento della Palestra del
Campus Scolastico di Via Tognoli. Entro
la fine dell’anno corrente sarà affidato
l’incarico per redigere il progetto definitivo-esecutivo ed entro giugno 2021
affideremo i lavori alla ditta, in modo da
sfruttare il fermo estivo delle scuole. Si
va così a concludere questo importante
tassello, priorità del nostro programma
amministrativo, mettendo a disposizione dei gruppi sportivi e della scuola
nuovi spazi funzionali e moderni, ovviamente sperando che l’emergenza sanitaria si plachi.

Spogliatoi (progetto preliminare)

Importo
€ 79.844,74
€ 9.455,00
€ 78.000,00
€ 350.000,00

Tinteggiatura interna ed esterna del Municipio

€ 45.427,70

Realizzazione basamento e allacciamento ai servizi del chiosco al Parco del Mercato

€ 19.820,39

Lavori di adeguamento della scuola in relazione all’emergenza Coronavirus

€ 38.000,00

Nuova segnaletica stradale

€ 15.000,00

Manutenzione all’impianto audio del Cimitero

€ 8.110,56

Fondo aree verdi

€ 28.732,00

Manutenzione straordinaria e allacciamento linea elettrica nei parchi

€ 15.000,00

Totale

€ 687.390,39
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Sociale, il grazie del Comune
ai volontari del trasporto
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

I volontari del trasporto sociale in Piazza Vittorio Veneto con i volontari del Gruppo Alpini e l’Assessore Maria Cristina Galizzi
Attivi da sempre ma soprattutto nel
periodo di piena emergenza sanitaria,
i nostri volontari del trasporto sociale
non si sono mai fermati. Nei mesi più
difficili della pandemia hanno continuato a prestare servizio per i soli accompagnamenti indifferibili e necessari.

Il gruppo è composto da 14 volontari che
svolgono il servizio settimanalmente.
Grazie alla donazione del Gruppo Alpini
di Brusaporto sono state recentemente
consegnate le divise estive e invernali a
tutti i volontari del trasporto.
Un gesto di vicinanza e di gratitudine

da parte degli alpini nei confronti dei
volontari, un gesto apprezzato dall’Amministrazione Comunale che sa di poter
contare sulla disponibilità di persone
che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri.
Grazie a tutti i volontari!

Ludoteca, riparte il
“Giro, Girotondo”

Letture al parco,
benvenuto autunno

Anche per quest’anno particolare è stato attivato il servizio
dello spazio Ludoteca “Giro, Girotondo”, gestito dalla Cooperativa Crisalide. Lo spazio è rivolto ai bambini dagli 0 ai
3 anni accompagnati da un adulto ed è attivo il martedì e il
giovedì mattina.
Inevitabilmente le attività sono state rimodulate a causa delle misure da mettere in atto per l’emergenza sanitaria. Nonostante questo, il servizio è stato ben accolto dai genitori
che lo vivono come spazio di incontro e di confronto con l’educatrice e con gli altri genitori rispetto alle tematiche della
prima infanzia.
Per informazioni, contattare l’Assessore alle Politiche Sociali
mariacristina.galizzi@comune.brusaporto.bg.it.

Con l’arrivo dell’autunno, l’Assessorato alle Politiche Culturali, in collaborazione con la Cooperativa Online Service, ha
organizzato due letture per bambini al Parco del Mercato nei
giorni di 29 settembre e 1 ottobre. Seduti nel verde, i bambini
hanno partecipato alle letture animate proposte da una operatrice della Cooperativa. Questi laboratori hanno l’obiettivo di incentivare la lettura e la curiosità nei bambini, sin dai
primi anni di vita, perché possano apprezzare il piacere di
leggere. In programma per l’autunno era prevista la rassegna
“Nati per Leggere”, un ciclo di quattro incontri per i bambini
da 0 a 6 anni e per le loro famiglie. Tra gli eventi letterari per
adulti ricordiamo “Fiato ai Libri” giunta alla 15esima edizione,
quest’anno in versione online (www.fiatoailibri.it).
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Spazi Studio, il Comune li reinventa
nei parchi pubblici per gli studenti
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Sin dagli ultimi giorni di febbraio, i primi
spazi che sono stati chiusi a causa della
situazione epidemiologica sono stati le
scuole e i luoghi della cultura.
Anche a Brusaporto sono stati chiusi il
Centro Culturale e il TAB - Centro Giovani. Questo aspetto ha condizionato
senza dubbio la socialità e la formazione
della fascia più giovane della popolazione, quella tra i 14 e i 25 anni, che tra
didattica a distanza per la Scuola Superiore di II grado e lezioni online per l’Università non ha potuto riappropriarsi
dei propri spazi.
Il Comune di Brusaporto ha voluto comunque dare modo ai ragazzi di tro-

varsi per affrontare la sessione estiva e
autunnale degli esami universitari, e i
compiti delle vacanze per prepararsi al
nuovo anno scolastico. Per questo, sono
nati gli “Spazi Studio” all’aperto, in totale
sicurezza, in tre aree pubbliche strategiche: il Parco del Mercato, il Parco della
Cooperazione e l’Arena.
Gli spazi sono stati apprezzati dai tanti
ragazzi che li hanno frequentati, valutando positivamente l’iniziativa e l’aiuto concreto che il Comune ha riservato
loro. Il progetto non ha utilizzato risorse di bilancio ma sono stati recuperati
tavoli e sedie dal Centro Polivalente,
quest’anno privato delle sagre estive.

Un gruppo di ragazzi all’Arena

Il “Laboratorio Ecologico” dell’estate 2020

TAB - Centro Giovani: il punto
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Proseguono le attività giovanili a Brusaporto, anche se a ranghi estremamente ridotti a causa delle chiusure dovute
all’emergenza sanitaria da Coronavirus.
A ottobre, infatti, ha riaperto il Centro
Giovani di Largo Donatori, il cosiddetto
“TAB”, per ospitare tutte le iniziative e le
attività di interesse per i giovani.
A fare da padrone sono state le mattinate e i pomeriggi di studio, con la massima concentrazione degli studenti delle
Scuole Superiori e delle Università. A
causa dell’obbligatorietà del distanziamento fisico di almeno un metro tra gli
ospiti, il TAB - Centro Giovani ha potuto
ospitare al massimo dieci persone per
ogni sessione di studio, con la possibi-

lità di prenotazione anticipata del proprio posto tramite il sito del Comune.
Anche le attività di Radio Brusa sono
ripartite, con le ormai famose dirette
serali della webradio dei giovani di Brusaporto, tra interviste, musica e approfondimenti legati al nostro territorio.
Rinviati all’anno prossimo, invece, i concerti musicali, le proiezioni cinematografiche e gli approfondimenti culturali
in programma, a causa dell’impossibilità
di rispettare gli obblighi imposti.
Purtroppo, con l’entrata in vigore del
DPCM del 3 novembre 2020, il TAB Centro Giovani ha sospeso tutte le attività, comprese le dirette di Radio Brusa
che si svolgono in “smart working”.

Il TAB - Centro Giovani di Largo Donatori
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Politiche Sociali: il punto
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Prossimità: iniziata la
sperimentazione

Le attività del
Gruppo Speranza

Da ottobre è partito il progetto “L’altro caffè” presso il Centro Sociale. Tale progetto, in collaborazione con la Cooperativa Universiis, si propone di sviluppare interventi finalizzati
a migliorare la qualità di vita degli anziani attraverso la vicinanza, l’ascolto e la realizzazione di attività ludiche, ricreative, socializzanti e stimolanti per ogni singolo, rimodulate in
base all’evolversi dell’emergenza sanitaria. I destinatari del
progetto sono i residenti over 65 presso il Condominio del
Centro Sociale, le famiglie monoparentali presenti e i residenti a Brusaporto over 65 privi di una rete familiare o che
necessitano di supporto e di ascolto. Il progetto intende essere una risposta alla situazione attuale che ha purtroppo
accentuato le fragilità, soprattutto della fascia di popolazione più anziana. Verranno coinvolti in modo indiretto, in caso
di necessità, qualora emergessero elementi importanti da
segnalare, anche i care givers dei destinatari, cioè le persone
che assistono gli anziani a domicilio, attraverso il contatto
dell’Assistente Sociale e/o dell’educatrice del progetto.

In questi mesi, anche il Gruppo Speranza non ha smesso di
operare. Da anni il gruppo è attivo nel supporto e nel sostegno concreto a famiglie in situazione di momentaneo disagio economico. Il Gruppo ha continuato a distribuire generi
alimentari, mobili e vestiti. È impegnato anche in progetti
sociali, quali la collaborazione con “Carcere e territorio” e
“Casa Samaria” per il reinserimento sociale di detenuti ed ex
detenuti, la consegna di alimenti e vestiti ai senza fissa dimora a Bergamo. A metà dicembre partirà un container per
il Ghana anche grazie al contributo del Gruppo. Altri servizi
attivi a Brusaporto sono stati momentaneamente sospesi per
l’attuale situazione sanitaria (spazio compiti, visite ai brusaportesi nelle RSA, progetto “Buon Samaritano”). Non si è fermato l’appuntamento settimanale con le persone anziane del
paese: durante il periodo estivo, infatti, il gruppo di volontari
ha organizzato momenti di aggregazione al parco rivolti alle
persone più anziane. Tutti servizi fondamentali e garantiti
grazie all’impegno di molti volontari, sempre disponibili.

Notizie in pillole
• Il bando “Voucher prima Infanzia”
pubblicato dall’Ambito Territoriale di
Seriate disciplina l’erogazione di voucher sociali, finanziati attraverso risorse dell’Ambito e finalizzati alla riduzione
della retta a carico dalle famiglie presso
unità d’offerta pubbliche e private per la
prima infanzia accreditate dall’Ambito
stesso (nidi, micro-nidi e nidi famiglia).
Il bando è scaduto il 15 ottobre 2020.
Questa misura si inserisce negli interventi analoghi attuati dai singoli Comuni dell’Ambito, come il contributo per
l’abbattimento della retta della Scuola
dell’Infanzia (per informazioni, contattare l’Assistente Sociale).
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• Per l’anno 2020-2021 i corsi di lingue
straniere sono riparti in modalità a distanza con la scuola di lingue Xpress.
I corsi proposti sono stati di inglese,
francese, spagnolo e tedesco.
I partecipanti ai corsi di inglese dello
scorso anno si sono iscritti nuovamente
alle lezioni. Non è facile frequentare un
corso a distanza, nonostante in questi
mesi ci siamo abituati alle lezioni online, dai bambini agli adulti.
Il corso si conferma un’attività apprezzata e speriamo che il prossimo anno si
possa tornare a frequentare le lezioni in
presenza presso il Centro Culturale di
Brusaporto.

• A giugno 2020 il Comune di Brusaporto ha partecipato al bando MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
il Turismo), ottenendo contributi pari a
10mila euro per l’acquisto di libri grazie
ai quali è stato possibile ampliare il catalogo bibliotecario.
I libri (681 in totale) sono stati acquistati
presso tre librerie presenti sul territorio provinciale, come previsto da bando.
A questi si sono aggiunti i 397 libri
dell’acquisto annuale del Comune. Infatti, ogni anno, il Comune acquista 1
euro di libri per ogni abitante (circa
5.550 euro quest’anno).
Il totale dei nuovi libri, perciò, è di 1.078.

Volontariato e Cultura: il punto
a cura degli Assessori

Amico Vigile: cercasi nuovi
volontari

“Giro del Vescovado”, anche
Brusaporto è compreso

E-bike Experience: sport,
gastronomia e ambiente

Con la ripresa della scuola è ripartito
anche il prezioso contributo dei nostri generosi Amici Vigili. Il progetto,
nato nel 2015, ha lo scopo di presidiare, rendendoli più sicuri, gli attraversamenti pedonali nelle immediate
vicinanze dei plessi scolastici. Lo scorrere dell’anno scolastico crea un legame con volti che, giorno dopo giorno,
diventano sempre più familiari e i volontari impiegati raccontano con genuino entusiasmo di episodi piacevoli
avvenuti durante il servizio. Si cercano
altri volontari Amici Vigili che vogliano mettersi a disposizione per questa
esperienza che arricchisce e che è
davvero un prezioso servizio per la comunità. E’ possibile dare la disponibilità lasciando il proprio nominativo in
Comune oppure scrivendo a stefania.
prometti@comune.brusaporto.bg.it

Brusaporto è uno dei 15 paesi della zona orientale della provincia a far
parte di Terre del Vescovado, ente di
promozione del territorio, dell’arte e
della cultura, dell’enogastronomia locale.
Molte sono le attività di promozione
messe in campo da Terre del Vescovado, a favore di tutte quelle realtà locali
che producono eccellenze e che mantengono vive storie e tradizioni.
Tra i vari progetti per far conoscere il
territorio e la sua storia, anche Brusaporto sarà coinvolto grazie al nostro
compaesano e Consigliere Comunale
Giovanni Rossi che ha ripercorso alcune delle vicende storiche più rilevanti
del nostro paese.
Per informazioni e approfondimenti, è
possibile visitare il ricco sito internet
www.terredelvescovado.it.

Domenica 4 ottobre si è tenuta la prima edizione della “E-bike Experience”,
la biciblettata ecologica e culinaria tra
le colline dei nostri paesi confinanti.
Il ritrovo è stato in metà mattinata a
Costa di Mezzate, da dove è partito il
tour, con l’attraversamento dei paesi si
Bagnatica, Brusaporto, Albano Sant’Alessandro, Montello, Gorlago, Carobbio degli Angeli e Chiuduno.
Tutti i partecipanti erano dotati di caschetto e di una bicicletta elettrica, inclusi nel prezzo e forniti da Bergamo
Ebike.
Al termine dell’esperienza, non poteva
mancare un pranzo con i sapori tipici bergamaschi presso il Ristorante
“Sabi” a Chiuduno.
Speriamo di poter ricominciare presto
con queste belle iniziative proposte da
Terre del Vescovado.

La Biblioteca diventa a domicilio
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi
Dal 16 novembre è stato attivato un
nuovo servizio per fronteggiare le chiusure dovute all’emergenza sanitaria,
questa volta dal punto di vista culturale.
Si tratta del servizio di prenotazione e
di consegna di libri e DVD della nostra
Biblioteca e dell’intera Rete Biblioteca-

ria Bergamasca a domicilio. È sufficiente cercare il libro o il DVD desiderato
dal sito www.rbbg.it (accedendo con le
proprie credenziali) e prenotarlo presso il Centro Culturale di Brusaporto. Il
lunedì e il martedì, poi, chiamano il numero 035 6667747 è possibile richiedere

la consegna a casa. La consegna viene
effettuata tramite l’aiuto di un gruppo
di volontari (che ringraziamo di cuore!)
ogni venerdì tra le ore 15.00 e le ore
17.00. Il servizio continuerà sino al termine dell’emergenza (aggiornamenti sui
canali del Comune).

I volontari del Biblio Delivery
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Brusaporto riparte
a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli
Il 2020 è stato indubbiamente un anno
che non dimenticheremo facilmente.
In un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo, la priorità va,
giustamente, alla salute dei cittadini e
alla sua tutela. Tuttavia, non può non
considerarsi anche il risvolto economico che questa crisi ha causato, i cui
effetti non saranno solo nel breve periodo, ma avranno strascichi anche per
i prossimi anni.
Grazie ad una gestione attenta del bilancio, per l’anno in corso, il Comune di

Brusaporto è riuscito non solo a garantire i servizi essenziali e indispensabili,
ma altresì ha investito in nuovi progetti con forte rilevanza sociale, nonché a
ridurre, seppure in via straordinaria, la
pressione fiscale locale, per attività economiche e cittadini tutti.
Ciò è stato reso possibile, da una parte,
per la condizione economica ordinaria
del nostro Comune, il quale non ha debiti pendenti e ha sempre curato con attenzione il livello della spesa, dall’altra,
ai contributi governativi per fronteggia-

Contributo

Ente

Fondo per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione
(Art. 114 DL n. 18/2020)

Presidenza del Congilio dei Ministri

€ 14.903,50

Fondo per il finanziamento dei centri estivi
(Art. 105 DL n. 34/2020)

Presidenza del Congilio dei Ministri

€ 13.434,93

Fondo per i comuni maggiormente colpiti dalla pandemia per finalità economico-sociali
(Art. 112 del DL n. 34/2020

Presidenza del Congilio dei Ministri

€ 345.548,72

Fondi per il funzionamento delle funzioni fondamentali
(Art. 106 del DL n. 34/2020)

Presidenza del Congilio dei Ministri

€ 255.727,30

Interventi Covid-19 per la ripresa dell’economia locale
(Legge Regionale n. 9 del 04/05/2020)

Regione Lombardia

€ 350.000,00

Totale

Alcuni interventi finanziati grazie ai contributi
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

re gli effetti del Coronavirus.
Di seguito un breve riepilogo delle risorse assegnate, le quali sono state impiegate secondo le disposizioni normative.
In particolare, si evidenzia che l’ultimo
importo, relativo alle funzioni fondamentali, è stato impiegato quale fondo
rischi a copertura delle minori entrati
per l’anno 2020 ed in particolare per i
minori gettiti derivanti dall’IMU, TARI,
addizionale IRPEF, nonché altre imposte
e tributi locali, sulla stima previsionale
del Ministero dell’Economia.

Sanificazione costante degli edifici comunali (Municipio,
Sala Emeroteca, Sala Civica, Centro Sociale, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Palestra del Campus
Scolastico, Mensa del Campus Scolastico, Centro Culturale, Centro Giovanile, Centro Polivalente, Centro Socioricreativo) e acquisto gel igienizzante per le mani e totem
da interno e da esterno
Acquisto dispositivi di protezione inviduale e straordinari
alla Polizia Locale
Buoni spesa per le famiglie in difficoltà (anche grazie a
donazioni di privati e aziende, che ringraziamo!)
Progetti di prossimità per anziani e persone con disabilità
Organizzazione di nuovi servizi integrativi
Contributo alla Parrocchia per l’organizzazione del Baby
CRE
Progetto “Estate Ragazzi”
Riduzione della tassa rifiuti
Adeguamento delle strutture scolastiche
Fondo a copertura minori entrate
Realizzazione nuova rotatoria all’incrocio del Centro
Sportivo (Via per Bagnatica, Via Belvedere e Largo Scarpatecchio)
Nuove asfaltature e abbattimento delle barriere architettoniche
Digitalizzazione del lavoro per Sindaco, Assessori, Responsabili dei Settori e dipendenti comunali, con acquisto di hardware e software
Upgrade velocità della connessione in fibra ottica
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Importo

€ 979.614,45

Alcuni interventi finanziati grazie all’avanzo di amministrazione del 2019 e alle risorse di bilancio del 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventi di assistenza sociale per minori e famiglie
Nuova tinteggiatura interna ed esterna del Municipio
Fondo aree verdi
Interventi al Parco del Mercato e all’Arena
Nuovo impianto audio al Cimitero
Manutenzioni straordinarie e ordinarie al patrimonio comunale
Manutenzione straordinaria alla Mensa del Campus Scolastico
Manutenzione straordinaria al Centro Sportivo
Manutenzioni agli immobili comunali

Gli organizzatori dell’iniziativa “Estate Ragazzi” alla festa finale

Tassa rifiuti: il Consiglio Comunale
approva la riduzione per il 2020
a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli
Come anticipato nell’ultimo Notiziario,
il Consiglio Comunale di Brusaporto,
nella seduta del 24 settembre 2020, a
maggioranza, ha deliberato la riduzione
della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno in
corso.
In particolare, l’Amministrazione ha
previsto un significativo abbattimento
dei costi a carico di famiglie e imprese,
alla luce del difficile periodo che stiamo

ancora attraversando causato dal Coronavirus. Utilizzando una quota dei fondi
straordinari ricevuti dallo Stato quale
zona maggiormente colpita dalla pandemia, il Comune ha destinato 200.000,00
euro per il contenimento della parte
variabile dei costi della tassa sui rifiuti,
con una riduzione media delle tariffe a
carico dei contribuenti tra il 40/45 per
cento rispetto allo scorso anno.

Utenze

Un intervento significativo a beneficio
di tutti i brusaportesi e del tessuto economico-sociale del nostro paese. Un segnale concreto di aiuto dell’Amministrazione Comunale, che vuole essere un
gesto di vicinanza in questo fine d’anno
ancora difficile. Di seguito il prospetto
riepilogativo del piano finanziario della
TARI con l’intervento straordinario del
Comune per contenerne gli oneri.

Costi fissi

Costi variabili

Totale

Domestiche

€ 57.146,00

€ 201.105,00

€ 258.251,00

Non domestiche

€ 57.146,00

€ 134.070,00

€ 191.216,00

Totale

€ 114.292,00

€ 335.175,00

€ 449.467,00

Totale a seguito dell’intervento del Comune (riduzione di € 200.000,00 parte variabile)

€ 114.292,00

€ 135.175,00

€ 249.467,00

I dati sui rifuti
Categoria (in kg)

79%

circa

raccolta differenziata 2019

2019

2018

2017

2016

523730

486700

464960

485980

90940

68360

87240

81280

Ingombranti

139110

159690

143860

154060

Organico

380820

394030

393890

384170

Plastica

124100

113930

100350

95620

Carta e cartone

306090

322460

309780

304640

Vetro e lattine

221940

216920

208960

202070

610

610

570

490

Legno

154070

139460

125710

127350

Metalli

34760

35020

33440

32710

Oli e grassi commestibili

1340

1450

1860

1700

Oli e grassi minerale

1650

1250

1150

1700

Pile e batterie portatili

1400

680

460

930

Tessuti

31430

27935

23915

24480

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

29434

5097

5391

4766

Verde

252120

272810

250230

293980

Rifiuti da costruzioni e demolizioni

123620

122520

115960

109260

238

403

000340

330

Vernici, inchiostri, adesivi e resine

5320

5880

4460

7740

Altri rifiuti

2070

880

405

810

2424792

2376085

2272931

2314066

Rifiuti urbani non differenziati
Spazzamento strade

Farmaci

Toner

Totale

Continua il
servizio di
raccolta
ingombranti
a domicilio
Attivo da qualche anno, è ormai diventato una buona abitudine il servizio di raccolta degli ingombranti a
domicilio.
Il servizio si prefissa l’obiettivo di
combattere l’abbandono degli ingombranti, come televisori, divani, frigoriferi, ecc. ai bordi delle strade di periferia e nei campi.
La quantità di ingombranti conferiti
alla Piattaforma Ecologica o ritirati grazie a questo servizio nel 2019 è
stata di 139110 kg.
Il servizio si attua il giovedì mattina
a carico della squadra manutenzione
dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Brusaporto (che ringraziamo!).
Il servizio è interamente gratuito per
tutti i cittadini di brusaporto (utenze
domestiche) che sono in regola con i
pagamenti della TARI.
Per richiedere il servizio, è sufficiente
prenotarsi attraverso l’app “Comune
Facile”, oppure chiamando il numero
035 6667717 negli orari di apertura
degli Uffici del Comune.
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La scuola è ripartita in sicurezza,
il racconto dei primi mesi
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti
Dopo un’interruzione durata più di sei
mesi, a settembre la scuola è finalmente
ripartita in presenza. Il periodo estivo è
servito all’Istituto Scolastico e all’Amministrazione Comunale per adeguare gli
spazi alle normative imposte dal Ministero e il 14 settembre è finalmente suonata la prima campanella.
Gli alunni hanno dovuto confrontarsi
con un ambiente che non era lo stesso
che avevano lasciato.
Banchi distanziati gli uni dagli altri, dispenser di gel igienizzante ovunque, ma
anche mascherine da indossare e nuove
regole da seguire per adeguarsi ai protocolli sanitari.
La maestra Milena Brevi, responsabile
di plesso, parla di una Scuola Primaria
che è ripartita con tanto entusiasmo e
tanta voglia di riprendere da dove si era
fermata.
Nonostante le restrizioni siano tante e,
purtroppo, limitino non poco le attività
didattiche, gli alunni sono attenti, rispettosi e consapevoli.
Fin dall’inizio si sono adeguati e continuano con serietà ad adeguarsi alle necessità che la situazione emergenziale
impone.
Le responsabili di plesso, prof.sse Capaccio e Venturelli, raccontano per la
Secondaria di mesi di scuola carichi di
aspettative ed entusiasmo per essere potuti ripartire in presenza dopo un
lungo e difficile lockdown che ha mes-

L’ingresso dei bambini e delle bambine del primo anno della Scuola Primaria
so tutti a dura prova. In un tempo così
complesso e così incerto, gli insegnanti
tutti hanno da subito insistito sulla responsabilità individuale degli alunni e
sul rispetto delle regole.
Gli studenti della Scuola Secondaria di
primo grado, che continuano a vivere la
scuola in presenza (ad oggi, data in cui è
scritto questo articolo, sono in presenza
tutte le classi), si mostrano oggi sereni e
attenti alle regole.
Lo stato emotivo dei docenti è ricco di
emozioni e sensazioni altalenanti.
Nonostante ciò, vogliono essere resilienti: per loro è questa la parola d’ordi-

ne per far fronte al complesso momento
che tutti stiamo vivendo.
Questo periodo è sicuramente difficile
per tutti, aggiunge il Dirigente Scolastico prof. Merlini, ma come scuola stiamo
cercando di affrontarlo con l’atteggiamento di “cura educativa” nei confronti
degli alunni e delle loro famiglie.
L’Assessorato all’Istruzione, dal canto
suo, continuerà ad essere sempre presente per garantire supporto a sostegno
degli sforzi messi in campo dalla scuola
per aiutare concretamente ad affrontare nel migliore dei modi questo periodo
particolarmente difficile e complesso.

Riparte il CCRR: ma cos’è?
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti
È ripresa nel mese di ottobre l’attività del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze che si era conclusa con un emozionante
incontro lo scorso maggio per il passaggio di consegne tra i Consiglieri fondatori e ormai uscenti di terza media, e i Consiglieri rimanenti che proseguiranno il lavoro supportati dai nuovi eletti.
Il progetto di cittadinanza attiva è gestito dall’Associazione Sotto
Alt(r)a Quota in costante dialogo con l’Assessorato all’Istruzione e
l’Istituto Scolastico ed è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. Durante i primi incontri a scuola con tutte le
classi prime, i ragazzi hanno vissuto in prima persona le complessità delle dinamiche partecipative e democratiche. Negli incontri
successivi, calendarizzati con cadenza periodica lungo tutto l’anno
scolastico, nuovi e vecchi eletti sono accompagnati in un’esperienza laboratoriale in cui assumono coscienza delle possibilità e delle
difficoltà di diversi metodi decisionali in relazione alle dinamiche
di gruppo. Momenti importanti di approfondimento e attivazione
di memoria civica sono anche le partecipazioni del CCRR alle celebrazioni sul territorio del 4 novembre, 25 aprile e 2 giugno.
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Il primo incontro del CCRR in Sala Civica

Servizi extra-scolastici, garantiti
al 100% per le scuole di Brusaporto
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

La nuova disposizione presso la Mensa

A supporto delle famiglie, l’Assessorato all’Istruzione ha riconfermato anche
per quest’anno l’erogazione di tutti i
seguenti servizi extra-scolastici: aspettando la scuola, assistenza mensa scolastica, aiuto compiti e pre-scuola per
gli alunni della Primaria e il servizio di
assistenza mensa scolastica per quelli
della Secondaria.
I servizi sono affidati alla Cooperativa
Crisalide che è aggiudicatrice di bando
e i cui educatori alternano momenti di
sorveglianza ad attività ludico-educative strutturate. Per adeguarsi ai protocolli sanitari in tempo di emergenza,
alcuni di questi servizi sono stati completamente rimodulati, investendo anche nuove risorse. La mensa scolastica,
per esempio, è ripartita con il servizio
che suddivide gli alunni su due turni nei

giorni di maggior affluenza: tra un turno e l’altro, i locali sono completamente
igienizzati ed areati, così che gli utenti possano mangiare in sicurezza. In
questo modo si sono potute accogliere
tutte le richieste di iscrizione avanzate
dalle famiglie.
Per tutti gli altri servizi è stata rinforzata la pulizia, avvalendosi di una ditta
specializzata che garantisce un’igienizzazione completa delle aule dopo ogni
attività per permettere di utilizzarle poi
per altri gruppi di alunni in sicurezza.
L’Amministrazione Comunale ha voluto
investire ulteriori risorse in questi servizi così da poterne garantire l’attivazione al 100%, sostenendo tutte quelle
famiglie che ne hanno necessità e senza
far gravare costi maggiori sulle famiglie
stesse.

Al fine di contenere le spese delle famiglie e sostenere la mobilità, nel Piano per il Diritto allo Studio 2020-2021 sono stati stanziati fondi per un contributo a sostegno delle famiglie e degli studenti che, per la frequenza di istituti superiori o università,
ricorrono all’utilizzo di mezzi pubblici. Inoltre, con l’obiettivo di premiare studenti meritevoli e di stimolarne altri ad ottenere
risultati sempre migliori, sono stati stanziati fondi per l’erogazione di borse di studio per ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie di II grado, diplomati iscritti ad un percorso universitario ed universitari.
Un sentito ringraziamento alle Associazioni e alle aziende del territorio che hanno voluto donare una o più borse di studio così
da permetterci di premiare un maggior numero di studenti.

Piano per il Diritto allo Studio
Intervento

2020-2021

2019-2020

€ 158.447,38

€ 155.000,00

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

€ 41.287,00

€ 37.992,00

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

€ 14.650,00

€ 14.665,00

€ 171.264,74

€ 167.445,00

-

€ 1.000,00

€ 177.000,00

€ 160.000,00

€ 30.930,00

€ 17.200,00

€ 9.500,00

€ 9.500,00

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

€ 106.400,00

€ 91.000,00

Totale

€ 709.479,12

€ 655.052,00

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

Assistenza educativa studenti diversamente abili e sostegno rette
Istituto Comprensivo (compartecipazione spese per sede di Bagnatica)
Servizio mensa
Servizi extrascolastici
Borse di studio, bonus trasporto, Comitato Genitori

I lavori di adeguamento del Campus Scolastico
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L’anno della Protezione Civile
a cura del Referente Operativo Comunale di Protezione Civile Roberto Menga
Per il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile l’anno 2020 era iniziato
con entusiasmo: tutti noi volontari eravamo focalizzati alla programmazione di
importanti appuntamenti che avremmo
ospitato nel territorio comunale. Insieme agli altri gruppi di Protezione Civile
dei Comuni che gravitano attorno al Tomenone, avevamo già intrapreso la pulizia e la sistemazione dei nostri sentieri
che salgono al colle: nei mesi di gennaio
e febbraio eravamo all’opera su un primo
sentiero. Ci stavamo inoltre muovendo
per organizzare qui da noi, a Brusaporto, la grande esercitazione provinciale di Protezione Civile “Thuderstorm”,
programmata in maggio. L’obiettivo
dell’evento è quello di esercitare i volontari ad operare in diversi scenari di
rischio nelle diverse emergenze simulate dei cosiddetti “tempi di pace”. Anche i
ragazzi delle nostre scuole, attraverso il
Dirigente Scolastico, erano stati invitati
a partecipare con esercitazioni simulate
nei plessi scolastici. Erano già stati invitati i gruppi di Protezione Civile dei
comuni dell’Unione dei Colli, autorità e
altre organizzazioni di volontariato della
provincia di Bergamo. Tutto questo si è
fermato per entrare, purtroppo, in uno
scenario di rischio e di emergenza reale,
di tipo sanitario, difficilmente prevedibile anche nei piani di emergenza comunali, che usualmente prevedono scenari di rischio di tipo ambientale, come
alluvioni, frane, o terremoti. Si trattava di affrontare questo per noi inedito
scenario di rischio, neppure locale, ma
inserito in una emergenza epidemiologica, da Covid-19, nazionale e mondiale.
L’anno 2020 diventa terribile per tutti
e per molti tragico. Tutti abbiamo dovuto combattere contro un nemico invisibile, drammaticamente assassino:
il Coronavirus (SARS-CoV-2) che ha lasciato ovunque una traccia indelebile e
di morte. Inizialmente, un po’ tutti noi
abbiamo cercato di capire cosa stesse
succedendo, prestando la massima attenzione alle notizie e norme che arrivavano dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile in merito alla operatività dei volontari di Protezione Civile,
oltre, naturalmente, alla applicazione
dei vari Decreti e Ordinanze Regionali
che si susseguivano. In principio l’emergenza sanitaria pareva essere circoscritta e legata solamente ad alcuni territori. Poi invece l’emergenza si allarga
a macchia d’olio e aumenta la preoccupazione. Il motto “restare a casa” diventa un obbligo ovunque. E la Protezione
Civile entra in gioco per portare servizi
di utilità alla collettività. Noi volontari,
come Gruppo Comunale di Protezione
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Civile, siamo entrati in azione, ognuno
con le proprie apprensioni ma armati
dal proprio senso di responsabilità, per
portare sollievo, solidarietà ed aiuto ai
nostri concittadini, in coordinamento
con i gruppi di Protezione Civile della
provincia. Le nostre attività sono state
regolate dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.), l’unità di crisi locale prevista
dal Piano di Emergenza Comunale e attivata per l’emergenza dal Sindaco: essa
regola l’operatività in emergenza, inclusa, tramite il Responsabile Operativo
Comunale, la funzione del volontariato.
Abbiamo iniziato con la consegna domiciliare giornaliera di farmaci e di bombole di ossigeno, forti della nostra divisa
gialla, ma anche consapevoli dei rischi
di un nemico invisibile, passando di casa
in casa. Le procedure comportamentali
che abbiamo applicato erano quelle di
massima prudenza, applicando un rigoroso distanziamento interpersonale
e le norme dettate dalle organizzazioni
sanitarie. Altri servizi si sono susseguiti:
l’imbustamento e la consegna domiciliare o baricentrica di circa 11.000 mascherine e di gel igienizzante destinati
alla cittadinanza; i giri di ronda, a piedi,
in bicicletta o auto, per monitorare e
comunicare le corrette norme comportamentali da applicarsi nel periodo del
lockdown più stringente; la consegna
di materiale informatico a studenti che
ne erano sprovvisti per frequentare la
didattica a distanza e la consegna alle
famiglie di locandine e avvisi comunali.
Sono poi seguite attività di assistenza
per la corretta gestione di eventi pubblici: i controlli all’apertura del mercato settimanale, della “Estate Ragazzi”
a scuola, della riapertura della Piattaforma Ecologica. Abbiamo garantito
l’accesso in sicurezza al Centro Sociale
per la campagna volontaria di test sierologici per il Coronavirus e il controllo
dell’applicazione delle norme di sicurezza durante le cerimonie funebri.

Su indicazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, insieme al Gruppo Alpini,
abbiamo consegnato pacchi alimentari
a famiglie in difficoltà, a persone fragili o sole e a volontari impegnati nell’emergenza. All’apertura di questo anno
scolastico, in occasione della prima
settimana dell’accoglienza, i volontari
di Protezione Civile hanno verificato e
controllato l’applicazione corretta del
protocollo sanitario scolastico da parte dei ragazzi delle nostre scuole Primaria e Secondaria di primo grado. Tra
novembre e dicembre è in programma
il controllo del mantenimento delle distanze di genitori e figli e l’applicazione delle norme durante la campagna
di vaccinazione antinfluenzale pediatrica per bambini da 2 a 5 anni prevista
presso l’Ambulatorio del Centro Sociale
di Via Regina Elena. Per tutti questi ed
altri servizi svolti, desidero ringraziare
ad uno ad uno tutti i volontari di Protezione Civile che con me hanno portato avanti instancabilmente tutte queste
iniziative per mitigare i disagi provocati
dal Covid-19 alla nostra comunità.
Questa esperienza ci ha anche reso tangibilmente utili alla cittadinanza, ci ha
permesso di cooptare nuovi volontari e
di mettere a punto la macchina organizzativa interna e verso le istituzioni operando in una situazione tragicamente
reale e prolungata. In questa nuova fase
che stiamo vivendo il virus sembra stia
rallentando nel nostro territorio. I nuovi
risultati del contagio sembrano essere
incoraggianti e confortanti. Dobbiamo
comunque tenere sempre alta la guardia
ed avere comportamenti giudiziosi e di
massima prudenza, seguendo le regole
che ci vengono indicate. Siamo sicuri
che tutto questo “pandemonio” passerà,
che abbiamo ancora la serietà, le capacità ed il coraggio di affrontare ancora
questa emergenza epidemiologica: la
Protezione Civile è con voi.
Buon Natale a tutti!

L’esercitazione “Thunderstorm” nel settembre del 2019

Gli eventi culturali non si fermano
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi
Sonetti - L’amore in William Shakespeare
Il primo evento che si è svolto a Brusaporto dopo i
mesi di “chiusura” è stato lo spettacolo teatrale “Sonetti - L’amore in William Shakespeare”. Avevamo
tutti bisogno di un momento di ritrovo e di svago e
l’occasione è stata proprio questa.
Lo spettacolo è stato messo in scena sulla sommità
della rocca al Parco del Castello. Con l’aiuto dei volontari del Gruppo Alpini è stato allestito il Parco del
Castello.
La Compagnia Teatrale “Olive a pArte”, composta da
giovani artisti locali e diretta dall’attore e regista Tiberio Ghitti, ha portato in scena alcuni dei più famosi
sonetti d’amore di Shakespeare, regalando al pubblico un’ora di intrattenimento, alternando versi poetici
a momenti musicali.
Il pubblico ha apprezzato lo spettacolo, complice anche un tramonto scenografico di inizio luglio, con lo
sfondo di Città Alta, cornice naturale allo spettacolo.

Serata musicale: Ennio Morricone al pianoforte
Sabato 12 settembre si è tenuta una serata musicale
in memoria di Ennio Morricone sulla sommità della
rocca del Parco del Castello.
In una calda atmosfera di fine estate, l’ospite della
serata il pianista Andrea Napoleoni, formatosi prima
al Conservatorio Verdi di Milano e poi all’Accademia
Santa Cecilia di Roma, ha fatto rivivere i celebri successi del genio Morricone, dalla colonna sonora del
film “The Mission (Gabriel’s Oboe)” a “C’era una volta
il west”, passando per tormentoni come “Abbronzatissima”.
Tanti i presenti alla serata, anche molti giovani. Complimenti ad Andrea Napoleoni per la bella serata che
ci ha regalato.
Si ringraziano gli sponsor, il Gruppo Alpini e i ragazzi
di Radio Brusa che hanno allestito l’impianto acustico, nonché a San Michele Pianoforti per il trasporto
del pianoforte.

Sesta edizione della rassegna “Teatro a Brusaporto”
Anche per quest’anno è stata riconfermata la rassegna teatrale “Teatro a Brusaporto” giunta alla sua sesta edizione.
Le serate in programma erano sabato 24 e 31 ottobre
(la seconda in replica). Fortunatamente è stato possibile mettere in scena almeno la prima serata.
La Compagnia Teatrale “I Fuori Scena” ha portato sul
palco la commedia italo-dialettale “Quando la fibra è
forte” scritta dalla regista Giusi Cattaneo.
Era in programma una terza serata, sabato 7 novembre, con lo spettacolo “Otto vite in cammino” della
Compagnia Teatrale “Quasi per caso” diretta da Massimo Nicoli.
Speriamo di poter presto portare in scena lo spettacolo non appena sarà possibile.
Le serate teatrali riscuotono sempre grande successo di pubblico, l’auspicio è quello di riprogrammarle
presto e tornare a teatro.
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“È di nuovo sport”, la ripresa delle
attività sportive a Brusaporto
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
È il 31 agosto 2020, un lunedì. Proprio a
poche ore dall’inizio del consueto anno
scolastico, sportivo, lavorativo e accademico le incertezze sono ancora tante.
L’Assessorato allo Sport convoca una
riunione in Sala Civica con tutte le associazioni, i gruppi sportivi e i privati di
Brusaporto che utilizzano gli spazi comunali per le loro attività. Un minimo
di incontro faccia a faccia per definire
le linee guida da seguire per rispettare
al massimo tutti i protocolli vigenti per
limitare la diffusione del contagio nelle
attività sportive. Finalmente si arrivano
a definire linee guida per garantire la
massima sicurezza negli impianti sportivi di Brusaporto. Le attività ripartono
tutte, siamo a metà settembre. Lo slo-

gan “È di nuovo sport” con il quale si è
voluta aprire la nuova stagione è finalmente diventato realtà. Sembravano
sforzi disumani, ma la gioia di poter riprendere era tanta, e ce l’avevamo fatta
tutti insieme.
La chiusura di fine ottobre è stata una
mazzata per tutti, per i giovani atleti, per
gli adulti, per tutti gli allenatori e i preparatori delle società, per i presidenti e
per l’Amministrazione Comunale.
La curva dei contagi è risalita esponenzialmente e la salute ha sempre la priorità sulle attività ludiche. Capisco la rabbia e la delusione nell’aver visto in poche
ore vanificarsi ogni procedura studiata
per garantire la sicurezza, ogni ora spesa a controllare la pulizia, ogni euro spe-

so per adeguarsi alle linee guida.
Sono sicuro che, però, gli sforzi fatti
non verranno vanificati mai e presto si
tornerà a divertirsi tutti insieme. Sì, “divertirsi”, perché senza di questo lo sport
non avrebbe quello spirito che lo contraddistingue.
Un grande grazie a tutte le persone che
girano attorno allo sport brusaportese
per la fiducia, la comprensione e lo spirito di sacrificio immenso con il quale,
soprattutto quest’anno, possiamo dire
che il nostro paese è un modello per lo
sport e per l’educazione sportiva dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
Il Comune continuerà a sostenere tutte
le associazioni sportive anche in questo
momento di difficoltà.

Calcio, all’Oratorio lo
sport è per tutti

La grande richiesta
delle arti orientali

A settembre ha avuto inizio la nuova stagione dell’APD Oratorio Brusaporto, la società sportiva del paese che vanta il
maggior numero di sportivi residenti nel nostro Comune:
nove squadre, circa 150 giocatori e 30 tra allenatori e collaboratori volontari, di nuovo in campo dopo sei mesi di
stop forzato. L’annata è sembrata aprirsi bene, seppur con
qualche difficoltà: la società ha saputo adattarsi in maniera
efficace e precisa alle disposizioni federali in materia di prevenzione sanitaria, evitando assembramenti negli spogliatoi,
curando il tracciamento e la pulizia. Si è deciso di dare inizio
in primo luogo alla stagione della prima squadra, che punta
a mantenere la Seconda Categoria per il quarto anno consecutivo; in seguito è iniziata anche la preparazione delle altre
formazioni, dalla Juniores ai Pulcini, passando per i Dilettanti. A inizio ottobre, tuttavia, le disposizioni hanno imposto un
nuovo freno alle attività: tutte le squadre della società hanno
sospeso gli allenamenti, in attesa di nuove decisioni.
L’auspicio è di poter riprendere quanto prima, per poter
mettere di nuovo in campo i valori di unione e socialità di
cui la lontananza forzata ci priva, e dei quali l’APD Oratorio
Brusaporto, attraverso lo sport, si è sempre fatta promotrice.

L’arte marziale è antica disciplina, abilità, continuo cammino. Un cammino mentale innanzitutto, alla scoperta delle
proprie capacità profonde.
Sì, perché per apprenderne le tecniche occorre entrare in
un mondo fatto di gesti attenti, consapevolezza e concentrazione. Metti il pugno. Un gesto semplice, all’apparenza. E
invece no. Perché il pugno non è violenza, nella filosofia del
karate. Un pugno unisce e coordina la forza e la durata di un
respiro al movimento del braccio che si proietta in avanti, in
completa rilassatezza ma con velocità.
Quando riuscirai a contrarre in un infinitesimo di secondo
il tuo respiro e i tuoi muscoli, quando riuscirai a tenere il
corpo ben saldo a terra, come albero le cui radici sono i tuoi
piedi, solo allora comprenderai cosa si nasconde dietro questa disciplina marziale. E quanto studio, benessere e vitalità
si celino dietro a un semplice gesto. Questo, è il cammino
nello Shorei-Kan.
A Brusaporto, le attività si praticano con l’ASD Infinito il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso la
Palestra del Campus Scolastico, con corsi sia per i più piccoli
sia per i più grandi.
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Ancora insieme per dire “no”
alla violenza contro le donne
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti
Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’Assessorato alle Pari Opportunità ha chiesto ai
commercianti del territorio la loro collaborazione per sensibilizzare la cittadinanza a questo delicato tema. Dal 21 al 29 novembre le vetrine dei numerosi negozi che
hanno aderito all’iniziativa si sono colorate
esponendo qualcosa di rosso, colore simbolo di questa Giornata.
Lo scopo prioritario di questa iniziativa è
la sensibilizzazione della società per contrastare qualsiasi forma di atteggiamento
violento e lesivo della dignità della donna.
Nello stesso periodo anche il Municipio si
è tinto di rosso.

La Giunta Comunale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Avvenimenti
Oratorio, le restrizioni non
fermano la festa

Bonus edilizio 110%, serata
informativa con gli esperti

IV Novembre, Brusaporto
celebra la festa nazionale

Dopo una sperimentazione con la
consegna a domicilio nel mese di luglio, grazie ad un allentamento delle
restrizioni per limitare e prevenire il
contagio da Coronavirus, nel weekend
tra il 4 e il 6 settembre è avvenuta la
classica “Festa dell’Oratorio”. Classica sicuramente nello spirito, ma non
nelle modalità. Eliminato il self-service
per evitare assembramenti, eliminati
gli spostamenti all’interno del cortile
dell’Oratorio, eliminato l’intrattenimento musicale e i gonfiabili per i più
piccoli. Quello che è rimasto, però, è
stato senza dubbio apprezzato: l’ottima cucina e pizzeria, l’organizzazione
precisa del servizio al tavolo con gli
adolescenti e i giovani volontari.
La festa è poi ritornata, con modalità
“a distanza” (consegne a domicilio e
asporto) il 24 e il 25 ottobre, sperando di tornare presto a festeggiare tutti
insieme.

Nel programma amministrativo del
quinquennio, è stata promessa l’organizzazione frequente di serate e incontri su temi di attualità e di interesse generale.
Proprio per questo, mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 si è tenuta una serata informativa sul tema del cosiddetto
“Superbonus edilizio 110%”, previsto
dai decreti di rilancio post-Covid.
Un meccanismo complesso con dei
criteri non sempre di facile comprensione, spiegati in modo chiaro ed esaustivo dagli esperti intervenuti: l’Ing.
Alex Setolini e il Dott. Marco Cialdella, che gratuitamente si sono messi a
disposizione per spiegare prima e per
rispondere alle domande poi.
Buona partecipazione da parte del
pubblico, per una serata prevista inizialmente presso il Centro Culturale
che poi, causa Coronavirus, si è spostata in videochiamata.

Il 7 novembre 2020 si è celebrato il
Giorno dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Una ricorrenza importante, che l’Italia celebra ogni 4 novembre. Quest’anno la cerimonia si è
tenuta in modalità estremamente ridotta, per consentire il distanziamento
fisico tra i partecipanti e il rispetto di
tutte le misure di prevenzione dal contagio. Alle ore 11.00 è stata celebrata la
Santa Messa presso il Cimitero, in cui
don Marco, il Sindaco Roberto Rossi e
una rappresentanza del CCRR hanno
ricordato l’importanza nel ricordare i
caduti di tutte le guerre.
Al termine, il Sindaco, la Giunta Comunale e i rappresentanti delle associazioni presenti (Gruppo Alpini,
Protezione Civile e Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) hanno
reso omaggio ai caduti deponendo le
corone d’alloro al Monumento in Piazza e al Monumento Alpino.
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