
Anno 24 - n. 47 - Settembre 2020 - Autorizzazione Tribunale di Bergamo n. 20 del 5.05.1997
Direttore Responsabile: Claudia Saita - Editore: Comune di Brusaporto - Grafica: Roberto Lo Monaco - Stampa: Gizeta srl

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

• Area Servizi Demografici e Messo Protocollo
   Tel. 035 6667710

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Mercoledì 8.30-14.00
Giovedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Venerdì 8.30-12.30
Sabato 9.00-12.00

• Area Affari Generali e Segreteria
   Tel. 035 6667712

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30
Mercoledì 8.30-14.00
Giovedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Venerdì 8.30-12.30

• Area Economico Finanziaria, Ragioneria e Tributi
   Tel. 035 6667714

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30
Mercoledì 8.30-14.00
Giovedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Venerdì 8.30-12.30

• Area Tecnico Manutentiva, Urbanistica, Territorio
   Tel. 035 6667721

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30
Mercoledì 8.30-14.00
Giovedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Venerdì 8.30-12.30

• Area Servizi Sociali
   Tel. 035 6667722

Martedì su appuntamento
Venerdì 10.30-12.30

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

Gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alla situazione epidemiologica.



a cura del Sindaco Roberto Rossi

Editoriale del Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
come consuetudine entriamo nelle vo-
stre case con il Notiziario del Comune 
di Brusaporto al termine della stagione 
estiva, pronti a ripartire per un nuovo 
anno scolastico, accademico, lavorati-
vo, sportivo. La nuova stagione che ci 
aspetta, però, sappiamo non essere una 
stagione normale né una stagione sem-
plice. L’emergenza Coronavirus non solo 
ha travolto il nostro paese dal punto di 
vista sanitario, ma anche dal punto di 
vista sociale ed economico, con i risvolti 
negativi che saranno ancora più evidenti 
nei prossimi mesi. Proprio per questo, il 
Comune di Brusaporto non si è mai ar-
reso e, ancora con più convinzione nei 
prossimi mesi, sarà al fianco di tutti i 
nuclei familiari e di tutte le attività pro-
duttive e commerciali.
In questi mesi siamo stati toccati da 
vicino da un “mostro” invisibile, fortis-
simo e distruttivo. Ha messo alla prova 
tutti noi, dai più fragili ai più forti, dai 
più giovani ai meno giovani, senza di-
stinzione alcuna. Mi sento di ringraziare 
tutti i brusaportesi che, vista la gravità 
della situazione, non hanno esitato ad 
ascoltare e mettere in pratica le indica-
zioni dure, ma necessarie, per arginare 
il rischio di contagio. Siamo stati privati 
quasi per tre mesi delle nostre abitudi-
ni e della nostra vita ordinaria: niente 
uscite, niente visite ai nostri cari, niente 
feste. Grazie a tutti voi per l’osservanza 
dei vari DPCM e delle varie ordinanze; 
ora possiamo sentirci orgogliosi di aver 
fatto la cosa giusta, per noi e per gli altri. 
E grazie per tutto quello che ancora fa-
rete, perché se la curva epidemiologica 
sembra essere in calo, purtroppo il virus 
non è scomparso, e sarà necessario fare 
ancora attenzione.
Il grazie va anche ai miei compagni del-
la Giunta Comunale, senza i quali non 
sarei mai stato in grado di affrontare 
la situazione. Dal primo giorno di in-
sediamento dico che siamo una bella 
squadra, un team affiatato e davvero sul 
pezzo, giovane e senza paure. E questo 
si è visto soprattutto durante i periodi 
più duri, dove le difficoltà e gli impegni 
si sono moltiplicati all’infinito per sod-
disfare le richieste dei cittadini.
Un grazie speciale lo vorrei dedicare 
anche a tutte le attività produttive e 
commerciali dei beni di prima necessità, 
perché durante il lockdown hanno svol-
to un ruolo fondamentale occupandosi 
direttamente dei bisogni delle famiglie, 
tra consegne a domicilio e lunghe file 
nei negozi. E non solo, un grande grazie 
anche alle tante aziende ed associazioni 
che hanno contribuito come potevano, 

con donazioni in denaro, in dispositivi di 
protezione individuale, in igienizzanti; 
sono stati tantissimi i gesti di vicinanza.
Il collegamento diretto tra l’Ammini-
strazione Comunale e le famiglie, però, 
è avvenuto grazie all’impegno sul campo 
degli instancabili volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile, ai qua-
li non mancherò mai di rivolgere la mia 
gratitudine per il lavoro svolto.
Infine, un ringraziamento sentito va ai 
dipendenti comunali e ai Responsabili 
dei Settori i quali, anche da casa, han-
no lavorato costantemente per portare 
avanti tutti i lavori necessari al buon 
funzionamento della macchina ammini-
strativa.
Questo Coronavirus ci ha lasciato a 
pezzi. Sulla strada abbiamo perso an-
che tanti brusaportesi, senza un ultimo 
saluto e un abbraccio degno di questo 
nome. Di certo, però, i loro nomi, la loro 
storia e il loro ricordo non andranno 

persi nei cuori di chi li ha conosciuti; 
non c’è virus o epidemia che possa can-
cellare ciò che sono stati per i loro cari e 
per gli amici di una vita.
Tanti sono anche i brusaportesi che 
sono riusciti a guarire dalla malattia. A 
tal proposito, ringrazio gli infermieri e 
i medici che senza sosta hanno donato 
tempo, conoscenze, competenze e pas-
sione al loro lavoro e ai pazienti.
I prossimi mesi saranno ancora colmi di 
incognite, dubbi e problemi. La mia spe-
ranza è che si possa continuare a vivere 
come comunità, con la speranza di un 
futuro migliore e con lo spirito di unio-
ne che i brusaportesi hanno dimostrato 
di avere, puntando sempre al massimo, 
senza riserve e senza tirarsi indietro per 
gli altri. Solo così il nuovo anno potrà 
funzionare e arricchire noi stessi, forse 
non economicamente, ma come uomini 
e donne sotto l’unica bandiera del Pia-
neta Terra.
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a cura della Giunta Comunale

Contro un nemico invisibile,
Brusaporto e il Coronavirus
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La prova di forza alla quale l’emergenza Coronavirus ci ha obbligato a fare fronte è stata una delle esperienze più dure degli ul-
timi decenni, per l’Italia intera e, in particolar modo, per la nostra provincia e il nostro paese. Non nascondiamo che la paura, le 
incertezze e le difficoltà hanno fatto parte anche delle nostre giornate, dovendoci confrontare con qualcosa più grande di noi.
Nonostante ciò, il Comune di Brusaporto, ragionando a 360 gradi, tra dipendenti, responsabili, amministratori e volontari, ha 
reagito prontamente, rimanendo sempre presente per soddisfare tutte le domande e le richieste della cittadinanza in modo 
concreto, o almeno mettendoci del nostro meglio.
Da subito è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale), importante fulcro per il coordinamento degli interventi di 
emergenza per l’epidemia e con fondamentale azione di supporto. Tutti i Responsabili dei Settori sono stati impegnati nelle 
attività del COC (Responsabile Area Affari Generali - Dott. Rosario Bua; Responsabile Area Economico Finanziaria - Dott.ssa 
Monica Piazzalunga; Responsabile Area Tecnico Manutentiva, Urbanistica e Edilizia - Arch. Antonio Brevi; Comandante della 
Polizia dell’Unione dei Colli - Com. Capo Fabio Masserini), unitamente al Sindaco Roberto Rossi e al ROC della Protezione Civile 
Ing. Roberto Menga.
Durante l’emergenza Coronavirus si sono svolti due Consigli Comunali, ovviamente a porte chiuse. Il primo, ad inizio marzo, è 
stato fondamentale per l’approvazione del bilancio; il secondo ha avuto un ordine del giorno piuttosto ricco, soprattutto con 
variazioni di bilancio sostanziali per i progetti annuali del Comune. Nei giorni successivi son stati pubblicati online e quindi resi 
disponibili i verbali per comunicare ai brusaportesi le decisioni approvate, con trasparenza e rapidità.
Il terzo Consiglio Comunale dell’anno, nei primi giorni di luglio, si è svolto a porte aperte presso la Sala Civica con la presenza 
al massimo di 10 persone, con tutti gli accorgimenti necessari per mantenere le distanze e osservare le indicazioni di preven-
zione dal contagio.

 Riunione del COC nella Sala Operativa del Municipio  Distanziamento fisico al Consiglio Comunale

Tutte le iniziative sono state contraddistinte dallo slogan “Brusaporto ti aiuta”, usato come hashtag sui social network e come 
filo conduttore dei servizi messi in campo. È stato affidato al centralino comunale il compito di essere il “numero unico” per 
l’emergenza, al quale affidarsi per informazioni e richieste.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Cristina Galizzi, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con la 
Farmacia di Brusaporto, ha avviato da subito il servizio “Farmaci a domicilio”, per permettere a tutti di ricevere i farmaci a casa 
(servizio dedicato soprattutto alle persone più anziane e fragili).
Con l’Assessore all’Istruzione Stefania Prometti si è mantenuto il costante dialogo con la scuola per non far mancare il sostegno 
e l’aiuto dell’Amministrazione anche in questo periodo di chiusura. Attenti alle esigenze della scuola e degli studenti, abbiamo 
messo in campo i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per permettere la consegna di computer alle famiglie 
che ne erano sprovviste, per permettere ai ragazzi di seguire le lezioni.
Nei mesi a seguire sono partiti i rimborsi dei servizi extra-scolastici e dei buoni mensa di cui non si è potuto usufruire.

 Consegna del materiale informatico agli studenti  Consegna dei farmaci a domicilio
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Per supportare i nuclei familiari nell’attivazione di servizi e/o assistenza, per l’intero periodo dell’emergenza è stato esteso 
l’orario dell’Assistente Sociale del Comune, dott.ssa Elena Comelli, da dieci a quaranta ore settimanali, raggiungibile attraverso 
un nuovo numero telefonico dedicato.
Si è anche attivata una rete tra i negozi e i commercianti locali, in particolare Panificio Bellini, Ambrosini Freschi, Alimentari 
Signorelli e Frutta e Verdura di Francesco Signorelli, i quali hanno garantito senza sosta la spesa a domicilio alle famiglie.
Da metà marzo ha preso il via la “Ludoteca a distanza”. Lo spazio “Giro Giro Tondo” ha, infatti, continuato le attività per i bambi-
ni da 0 a 3 anni in videochiamata. Anche l’assistenza educativa scolastica, laddove possibile, è stata riprogettata per consentire 
lo svolgimento su piattaforma digitale. 
Con il periodico invio di proposte di attività e di riflessione, anche rispetto alle cerimonie del 25 aprile e del 2 giugno che non si 
sono potute celebrare con la cittadinanza, si è mantenuto attivo, seppur con modalità diverse, l’impegno dei ragazzi del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Scuola Secondaria di I grado. Un grazie all’associazione Sotto Alt(r)a Quota che 
cura il progetto, in condivisione con l’Amministrazione e con la scuola. 

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in videochiamata

È proseguito l’importante servizio, già presente, di prelievo del sangue a domicilio, per garantire la possibilità a chi ne avesse 
bisogno di effettuarlo senza il rischio di uscire da casa per recarsi in ospedale.
Per gli over 65 è stato attivato il servizio dei “Pasti a domicilio”, avviato tempestivamente con la collaborazione dell’azienda 
Pamir.
Infine, per integrare i servizi anche con un supporto psicologico, sono stati attivati due numeri dedicati all’assistenza emotiva.
Anche i cittadini brusaportesi hanno potuto accedere ai servizi dell’Ambito di Seriate, quali l’aiuto straordinario per anziani 
(Bottega della domiciliarità) e il servizio di ascolto telefonico.
Altro servizio che non si è mai fermato è il trasporto sociale, effettuato dal gruppo di volontari del trasporto sociale, rivolto a 
persone con difficoltà negli spostamenti, ridotto ai soli accompagnamenti estremamente necessari come da disposizioni.
Vista la chiusura della Piattaforma Ecologica, l’Amministrazione Comunale ha avviato una raccolta del verde (erba, rami, foglie) 
settimanale a domicilio, molto apprezzata dalla cittadinanza. Le richieste sono state coordinate dal sito istituzionale e dall’app 
Comune Facile, gestita dall’azienda Team Quality e dall’Assessore Roberto Lo Monaco.

NUMERI UTILI

Emergenze   112
Informazioni Ministero della Salute 1500
Informazioni Regione Lombardia 800894545
Informazioni ATS Bergamo  800447722

 Servizio di ritiro del verde a domicilio
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Dopo una settimana di accesso contingentato per le iniziali dei cognomi durante la prima settimana di maggio, la Piattaforma 
Ecologica ha ripreso i suoi ordinari orari di apertura.

 La riapertura della Piattaforma Ecologica con l’aiuto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Con le innovazioni tecnologiche non è finita qui, perché sin dai primi giorni di marzo tutti i dipendenti comunali hanno lavo-
rato in home working (lavoro da casa), adottando sistemi di comunicazione e interscambio dei dati grazie a piattaforme quali 
Microsoft Teams e il VOIP comunale. Anche la Giunta Comunale si è ritrovata settimanalmente in videochiamata sulla stessa 
piattaforma fino alla prima settimana di maggio.

 Alcune dipendenti del Comune al lavoro da casa

Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione dei “buoni spesa” alle famiglie che hanno subito difficoltà economi-
che a causa dell’emergenza Coronavirus. Brusaporto non ha adottato la modalità di ricezione delle domande “a sportello”, ma 
ha optato per l’apertura di un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, per poter garantire la medesima possibilità di richiedere 
i buoni a tutti coloro che ne avessero fatto domanda entro i termini. Con la prima erogazione si sono esauriti i circa 29mila 
euro inviati dal Governo. Per alimentare economicamente la seconda apertura del bando, necessaria vista la richiesta di aiuti, 
il Comune ha lanciato l’iniziativa “Aiuta Brusaporto”, con la quale, grazie alle donazioni di privati, associazioni e aziende (che 
ringraziamo), sono stati assegnati nuovi “buoni spesa” alle famiglie in difficoltà (in totale oltre 150 richieste).
I “buoni spesa” hanno avuto una duplice valenza per l’Amministrazione; le famiglie che ne hanno avuto diritto, infatti, hanno 
potuto spenderli solo presso i negozi di generi alimentari del territorio. Questo ha permesso di creare ancora una volta una 
grande rete di aiuti, “da Brusaporto per Brusaporto”.
Il Comune ha anche distribuito a ciascuna famiglia residente a Brusaporto sei mascherine, tre ad aprile (di cui due lavabili) 
porta a porta e tre a giugno nel cortile del Centro Sociale, e un gel igienizzante per le mani, contenuti in un sacchetto sigillato. 
Alcuni di questi sono stati donati da aziende del territorio (un grazie di cuore a FraMar, iBergamo e Allegrini), altri provengono 
da Regione Lombardia e dalla Protezione Civile nazionale, altri sono stati acquistati dal Comune con risorse di bilancio. La 
consegna è avvenuta ad opera dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

 I lavori di imbustamento delle mascherine
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Grazie a tutti i volontari!
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 Imbustamento delle mascherine  Distribuzione delle mascherine al Centro Sociale

Durante l’emergenza, la comunicazione alla cittadinanza non si è mai fermata, con due volantini consegnati casa per casa, con 
la lista di tutte le iniziative e tutti i servizi messi in campo dall’Amministrazione e con le parole del Sindaco, Roberto Rossi, di 
solidarietà e di speranza per tutti i cittadini.
Anche a livello digitale, il Comune ha aggiornato tempestivamente la cittadinanza sui propri social network ufficiali (Facebook, 
Instagram, YouTube, Messenger e Medium), sul sito web istituzionale e sulla propria app, con informazioni, indicazioni, info-
grafiche e dettagli sui decreti e sulle ordinanze.
Inoltre, sono state attivate anche due rubriche, dedicate allo sport e alla cultura, per tenere compagnia alle famiglie a casa.
Infine, il 31 marzo (momento di raccoglimento in Piazza per il Coronavirus) e il 25 aprile (Anniversario della Liberazione ai mo-
numenti dei caduti) si sono svolti due momenti esclusivamente in diretta video, molto seguiti dalla popolazione.
Anche l’Assessore alle Politiche Sociali ha rilasciato un’intervista a SeiLaTv.

 Distribuzione delle brochure informative  Cerimonia del 25 aprile trasmessa in diretta

Il Gruppo Alpini e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno consegnato alle famiglie in difficoltà, alle per-
sone più fragili del nostro territorio e a tutti gli instancabili volontari, attivi anche durante l’emergenza, un pacco alimentare 
offerto, in una prima batteria, dall’Associazione Nazionale Alpini e, in seconda batteria, dal Ristorante Da Vittorio di Brusaporto, 
in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.

 I due gruppi di volontari, pronti per la consegna dei pacchi alimentari

La Parrocchia di Brusaporto, in collaborazione con i volontari e con Radio Brusa, ha trasmesso le Sante Messe domenicali in 
diretta video su YouTube e in diretta radio, per essere ancora più vicini ai fedeli e alle famiglie anche spiritualmente.
Vista l’impossibilità di celebrare i funerali comunitari, tutti i defunti sono stati ricordati con una preghiera comunitaria sul sito 
web dell’Oratorio di Brusaporto.
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 Santa Messa domenicale trasmessa in diretta  Santa Messa in Oratorio

Pian piano le attività riprendono, e il Comune si è adeguato acquistando i pannelli in plexiglass per tutti gli uffici che ne erano 
sprovvisti e per il Centro Culturale; acquistando totem per i gel igienizzanti per le mani per tutti gli edifici comunali (Municipio, 
Centro Culturale, Centro Polivalente, TAB - Centro Giovani, Centro Sociale, Centro Socioricreativo “Il Castello”, Palestra del 
Campus Scolastico, Mercato e Cimitero); acquistando gel igienizzanti; predisponendo nuove postazioni e nuove modalità per 
la prenotazione degli appuntamenti in Comune.

 Totem al Centro Polivalente  Protezione in plexiglass per il bancone del Centro Culturale

Sono stati sanificati, con l’ausilio di aziende specializzate, il Municipio, il Centro Sociale, il Centro Culturale, le palestre, la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, la Mensa del Campus Scolastico, il Centro Polivalente, il TAB – Centro Gio-
vani, il Centro Socioricreativo “Il Castello” e i mezzi comunali. Infine, sono stati stampati e plastificati tutti i cartelli con le 
indicazioni da seguire, uniformi per tutti i luoghi e le aree pubbliche.
Brusaporto ha attivato, insieme all’Istituto Medico Specialistico RSALife, lo screening preventivo dando la possibilità di effet-
tuare su base volontaria il test sierologico per Coronavirus completo e attendibile (IgM e IgG) presso l’ambulatorio del Centro 
Sociale, con prelievo su sangue venoso e garanzia di eseguire il tampone in pochi giorni in caso di risultato positivo del test.

 Sanificazione del Municipio  Test sierologico al Centro Sociale

CONTATTI UTILI

Informazioni Comune di Brusaporto 0356667711
Assistente Sociale di Brusaporto 0366667722
    lun, mar, ven ore 9.00-13.00        gio ore 14.00-18.30
    assistente.sociale@comune.brusaporto.bg.it
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 Riapertura del Centro Culturale  Totem per gel mani a erogazione automatica al Cimitero

Dall’1 giugno hanno riaperto anche le attività motorie, fisiche e sportive presso le palestre, ma anche i parchi e le aree verdi, 
sempre con il divieto di assembramenti e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

 Ripresa delle attività motorie nella Palestra del Campus Scolastico

Infine, hanno riaperto anche tutte le attività industriali, le attività commerciali, le attività dei servizi alla persona e agli animali, 
le attività di ristorazione e i bar.
Lunedì 18 maggio si è tenuto un incontro in Sala Civica con i commercianti, le attività produttive ed artigianali di Brusaporto 
al fine di ascoltare e condividere le difficoltà che hanno vissuto nei mesi di chiusura e le preoccupazioni per il futuro. Il Sin-
daco e il Vicesindaco con delega al Bilancio Mattia Signorelli hanno confermato che l’Amministrazione Comunale sarà a fianco 
delle attività e delle famiglie in difficoltà, per quanto di competenza. Infatti, evidenziando che i tributi comunali sono rimasti 
invariati in termini di aliquote dal 2015, l’Amministrazione ridurrà il carico fiscale della tassa sui rifiuti (TARI) attingendo agli 
appositi finanziamenti governativi ricevuti, non addebitando altresì i costi alle attività per i giorni di chiusura forzata. A ciò si 
aggiunge la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico per tutto il periodo estivo, al fine di garantire a bar e ristoranti di poter 
ottemperare all’obbligatorietà del distanziamento di sicurezza.

 Incontro con le attività industriali, commerciali, dei servizi alla persona e agli animali e di ristorazione e bar in Sala Civica

Dal 18 maggio hanno riaperto, come da indicazioni nazionali e regionali, gli sport individuali all’aperto (tennis, atletica leggera, 
ciclismo e tiro con l’arco).
Anche il Centro Culturale ha riaperto, con la possibilità di effettuare solo il prestito librario.
Infine, le funzioni religiose tornano ad essere celebrate con il pubblico: quelle feriali in Chiesa Parrocchiale, quelle festive in 
Oratorio (compresa la prefestiva del sabato). I funerali si celebrano presso il Cimitero; per tutto il mese di giugno e buona parte 
di luglio, ogni sera al Cimitero si è celebrata la Santa Messa in ricordo di uno dei defunti dal 3 marzo 2020 ad oggi.
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È ricominciato anche il Mercato settimanale al Parco del Mercato, con tutti gli stand che garantiscono le misure igienico-sa-
nitarie in vigore.

 Controlli alla riapertura del Mercato  Totem per gel mani a erogazione automatica al Parco del Mercato

Al termine dell’anno scolastico, i genitori dei ragazzi hanno ritirato i materiali presso le scuole, con l’aiuto dei volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile, degli insegnanti e del personale ATA.

 Consegna del materiale scolastico

Nell’ultimo Consiglio Comunale, infine, l’Amministrazione Comunale ha approvato una variazione di bilancio di oltre 400.000 
euro (provenienti dai trasferimenti del Governo, cd. “Decreto Rilancio”), con i quali si è messo in pista il progetto “Estate Ra-
gazzi” in collaborazione con la Parrocchia, venendo incontro alle famiglie mantenendo le stesse tariffe degli anni scorsi, nono-
stante l’aumento ingente dei costi da sostenere; si è contribuito anche al contenimento delle rette del “Baby CRE” grazie ad un 
contributo di quasi 150.000 euro alla Parrocchia; a breve partirà un progetto di prossimità verso le persone più anziane e fragili 
del nostro paese; sono stati finanziati gli ultimi “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà; infine, sarà applicata una riduzione 
della tassa sui rifiuti (TARI) ed è confermata la proroga della scadenza per il pagamento dell’IMU al 30 settembre 2020.

 Riunione dei sindaci bergamaschi il 23 febbraio 2020  Messa in Requiem al Cimitero Monumentale di Bergamo

Durante l’emergenza Coronavirus, il Comune di Brusaporto ha cercato di intrattenere e offrire ai propri cittadini alcuni 
spunti per passare le proprie giornate. Vai sul canale YouTube del Comune e guarda i video realizzati:

• “Giovedì Cultura”
• Attività e sport
• Conclusione dell’anno scolastico

• “Lo sport di Brusaporto resta a casa, e tu?”
• Momento di raccoglimento in Piazza Vittorio Veneto
• Intervista dell’Assessore Maria Cristina Galizzi a SeiLaTv
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Dopo lo stop forzato, si riparte

Pavimentazione del 
cortile delle scuole

Impermeabilizzazioni 
al Centro Sociale

A seguito di una richiesta proveniente dall’Istituto Compren-
sivo e dai docenti della Scuola Primaria, durante le vacanze 
natalizie sono sono stati ultimati i lavori di pavimentazione 
con autobloccanti del cortile nel retro dell’edificio scolasti-
co, su Via San Martino. L’intervento ha portato maggior sicu-
rezza per i ragazzi e migliore vivibilità del cortile, che prima 
diventava inutilizzabile per giorni in caso di maltempo.

Con un intervento approfondito e tempestivo, è stato siste-
mato il terrazzo del Centro Sociale che, durante le abbon-
danti piogge dei mesi scorsi, lasciava intravedere parecchie 
infiltrazioni.
Per tale ragione, si è provveduto ad effettuare una nuova 
impermeabilizzazione e sostituzione della pavimentazione 
esistente.

Scuola e Palestra, 
nuove lampade a LED

Con un intervento durante le vacanza natalizie, si è provve-
duto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti dei campi 
della Palestra del Campus Scolastico e degli edifici scolastici.
Le nuove lampade, scelte con tecnologie a LED ma di un co-
lore caldo per non perdere la naturalezza della luce, consen-
tiranno un risparmio sia in termini di energia elettrica sia in 
inquinamento ambientale.

Nuovo cancello alla 
Scuola Primaria

Con la finalità di decongestionare l’uscita dei ragazzi della 
Scuola Primaria, è stato fissato un nuovo cancello che per-
metterà una migliore distribuzione su Via Tognoli.
Il cancello è già stato utilizzato per la “Estate Ragazzi” e per 
l’uscita dalle attività motorie della Palestra del Campus Sco-
lastico (campo nuovo) che, per le indicazioni sanitarie, deve 
contemplare varchi diversi per entrate e uscite.

In termini di opere pubbliche, il futuro di Brusaporto per l’anno 2020 si può 
riassumere in sei punti.
1. In seguito al bando comunale, inizieranno i lavori per la realizzazione di 

un nuovo chiosco bar al Parco del Mercato.
2. Realizzazione di un nuovo impianto audio presso il Cimitero, sostituendo 

l’impianto esistente, datato e malfunzionante.
3. Realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Via per Bagnatica, 

Via Belvedere e Largo Scarpatecchio (zona Centro Sportivo), andando a 
sostituire l’impianto semaforico esistente.

4. Manutenzione alle strade comunali e ai marciapiedi.
5. Manutenzione straordinaria degli immobili comunali e del Municipio.
6. Installazione di nuovi totem e display informativi.
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a cura dei Consiglieri Alex Setolini e Dario Belotti

Il Consiglio Comunale dichiara
l’emergenza climatica e ambientale

Alla vigilia della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, durante il Consiglio Co-
munale del 4 giugno 2020 è stata ap-
provata la mozione per la Dichiarazione 
di Emergenza Climatica ed Ambientale, 
proposta dal gruppo di maggioranza 
Rinnovamento Continuità.
La dichiarazione si aggiunge a miglia-
ia di altre mozioni approvate in tutto il 
mondo negli ultimi anni: stati, regioni, 
comuni, enti sovranazionali, guide re-
ligiose, tutti hanno voluto sottolineare 
la centralità che la sfida ai cambiamenti 
climatici ricopre.
Nei più o meno recenti summit interna-
zionali, vari documenti sono stati sotto-
scritti nel corso del tempo: il Protocol-
lo di Kyoto, che mira alla riduzione del 
20% delle emissioni di gas serra e all’au-
mento di pari percentuale delle fonti di 
energia rinnovabile; l’Accordo di Parigi 
del 2015, sottoscritto da 192 nazioni tra 
cui l’Italia, che impegna gli enti terri-
toriali a porre in essere tutte le misure 
per contrastare il surriscaldamento del 
pianeta e in particolare a intensificare i 

loro sforzi e sostenere le iniziative volte 
a ridurre le emissioni e costruire resi-
lienza e ridurre la vulnerabilità agli ef-
fetti negativi dei cambiamenti climatici.
L’Amministrazione Comunale ha quin-
di voluto dare un forte segnale del 
suo rinnovato impegno a porre in atto 
azioni che consentano di contrastare i 
cambiamenti climatici, problema ormai 
evidente, prioritario ed esteso a livello 
planetario, che per essere fronteggiato 
necessita della pronta e ferma risposta 
di tutti, dal singolo cittadino ai governi 
nazionali, dalle organizzazioni mondiali 
alle associazioni locali.
Senza azioni immediate, questi cambia-
menti renderanno il pianeta, nel giro di 
qualche decennio, un luogo presto ino-
spitale.
Brusaporto già da diversi anni ha intra-
preso azioni che vanno nella direzione 
della sostenibilità ambientale e nel re-
cepimento delle direttive comunitarie: 
alcune delle più significative sono state 
la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, 
l’adozione del PAES (Piano per l’Energia 

Sostenibile), la modifica del Regolamen-
to Edilizio con l’introduzione dell’allega-
to energetico.
Le azioni concrete nel corso degli anni 
sono state molteplici:
• fondo aree verdi (stanziamento);
• “Giornata del Verde Pulito”;
• “Sentieri Puliti” con la collaborazio-

ne della Protezione Civile;
• impianti termici efficienti negli edi-

fici comunali;
• illuminazione a LED negli edifici co-

munali;
• telo termicamente performante per 

il Centro Polivalente.
E prioritarie saranno le ulteriori azioni 
del prossimo futuro:
• nuova area piantumata, limitrofa al 

Cimitero;
• mobilità sostenibile concretamente 

incentivata attraverso l’installazio-
ne di una stazione di ricarica per 
auto elettriche;

• illuminazione pubblica a LED;
• innalzamento della percentuale di 

raccolta differenziata.

Negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di Brusaporto ha dimostrato di mo-
nitorare costantemente l’altezza dell’erba nei parchi pubblici, nelle aree verdi, sulla 
pista ciclabile e all’area cani, senza dimenticare le aiuole e le rotatorie stradali.
Anche nel 2020, una parte del servizio di taglio del verde pubblico, quello più in-
tenso durante la primavera, è stato esternalizzato verso un’azienda specializzata.

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

Verde pubblico,
prosegue l’attenzione 
verso l’erba dei parchi

Disinfestazioni
Durante i mesi estivi, il Comune ha 
eseguito alcune disinfestazioni sul 
proprio territorio. In particolare, 
si sono eseguite le disinfestazioni 
notturne contro la zanzara tigre 
presso i parchi pubblici, la pista ci-
clabile e il Cimitero. Gli interventi 
sono stati il 4 e il 25 giugno e il 27 
luglio. Gli ultimi due interventi sa-
ranno il 27 agosto e il 24 settem-
bre. In caso di pioggia, l’interven-
to verrà effettuato la sera/notte 
successiva. Si ricorda che è vietato 
entrare nei parchi e transitare lun-
go la pista ciclabile dalle ore 21.30 
del giorno previsto per il tratta-
mento fino alle ore 9.00 del giorno 
successivo. Inoltre, il Comune ha 
avviato una disinfestazione delle 
blatte (scarafaggi) presso le fogna-
ture delle strade pubbliche. Al fine 
di debellarne la presenza, si racco-
manda alla cittadinanza di proce-
dere con la disinfestazione anche 
all’interno delle proprietà, poiché il 
problema non è riferibile solo alle 
vie pubbliche ma anche alle fogna-
ture private. Grazie!
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

Si conclude un anno scolastico
davvero indimenticabile
Alla fine di febbraio gli alunni aspettava-
no con trepidante attesa le indicazioni 
del Ministero circa l’eventualità di non 
rientrare subito a scuola dopo la breve 
interruzione delle lezioni per le vacan-
ze di Carnevale. Perché in quei giorni 
si pensava proprio che, al massimo, si 
sarebbero protratte di pochi giorni le 
vacanze: non ci si aspettava certo che 
l’anno scolastico in presenza si sarebbe 
concluso proprio quel sabato 22 febbra-
io, quando ci si era salutati tutti piutto-
sto frettolosamente pensando di ritro-
varsi solo qualche giorno dopo.
E, invece, l’emergenza sanitaria ha por-
tato a vivere tutto il secondo quadri-
mestre sperimentando la ormai nota 
“didattica a distanza”. Alla Scuola Se-
condaria, grazie al registro elettronico 
che già da diversi anni viene utilizzato, 
la scuola si è attivata in modo tempesti-
vo per creare le classi virtuali “dentro” le 
quali gli alunni avrebbero seguito le le-
zioni, operazione avvenuta più gradual-
mente alla Scuola Primaria dove invece 
l’utilizzo di tale registro era solo al prin-
cipio. Per tutti sono stati creati percor-
si di apprendimento adatti alla propria 
fascia d’età e, pian piano, con il grande 
supporto delle famiglie che hanno svol-
to un ruolo davvero importante, si sono 

portati avanti i programmi fino al “vero” 
ultimo giorno.
“Entrare” nelle case in questo delicato 
periodo non è certo stato semplice, ma 
gli insegnanti e il Dirigente hanno dimo-
strato, ancora una volta, di avere a cuore 
gli alunni a cui si sono interessati al di 
là della didattica e dello svolgimento del 
programma.
Particolari sono stati anche gli esami dei 
ragazzi della classe terza della Scuola 
Secondaria, i quali hanno discusso la te-
sina di fronte all’intero Consiglio di Clas-
se in videochiamata dovendo privarsi di 
parte di quell’emozione che caratterizza 
i giorni della prima grande prova.
Unico anche il saluto che i professori 
hanno rivolto loro, dedicando un brano 
eseguito e registrato dal coro insegnan-
ti. Le classi quinte sono invece state sa-
lutate delle maestre con il regalo di un 
kit per piantare un fiore e una poesia a 
loro dedicata.
Il supporto alla scuola non è mai man-
cato in questi lunghi mesi da parte 
dell’Assessorato all’istruzione gestendo 
le necessità che nascevano. Grande col-
laborazione anche nella condivisione di 
comunicazioni tra Amministrazione Co-
munale e Scuola per arrivare tempesti-
vamente alle famiglie.

 “Industriamoci” - Visita all’azienda Rossini

 Un “nodo blu” contro il bullismo

 A Scuola di Cittadinanza

 Scuola Primaria

 Scuola Secondaria di I grado

Feste di Natale
a cura del Dirigente Scolastico Paolo Mario Merlini

Il saluto del Dirigente
Ogni anno, a settembre, la campanella della scuola ricomincia a suonare, dando 
inizio ad un nuovo anno scolastico carico di emozioni, di conoscenze e di ap-
prendimenti da costruire, di relazioni e di valori da vivere. 
La scuola ci permette ogni anno di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla 
realtà, per comprendere la ricchezza dei suoi aspetti e delle sue dimensioni.
Mai come quest’anno, la ripresa dell’anno scolastico è davvero ricca di aspettati-
ve, di preoccupazione e di attenzioni, dopo la chiusura a giugno senza il ritorno 
in classe.
I nostri bambini e ragazzi sono davvero a casa da troppo tempo e non vedono 
l’ora di rivedere i loro amici, di stare di nuovo insieme, di sentirsi ancora parte 
viva della comunità scolastica.
Sarà una sfida grande, quella di ricominciare insieme, ma metteremo davvero 
tutte le nostre risorse ed energie perché i nostri bambini e i nostri ragazzi pos-
sano trovare un ambiente sicuro, ma soprattutto ricco di stimoli ed attenzioni 
sia per quanto riguarda le relazioni educative, sia per quanto riguarda gli ap-
prendimenti.
Sarà necessaria, come sempre, la massima fiducia e collaborazione con le fa-
miglie, che, anche nei mesi di didattica a distanza, hanno collaborato tanto con 
gli insegnanti, facendoci sentire davvero una comunità educante dentro e fuori 
la scuola. Dopo tutto questo tempo sarà davvero una festa riaprire la scuola e 
avere di nuovo i bambini e i ragazzi con noi!
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Complimenti ai ragazzi che nel 2019 si sono aggiudicati la borsa di studio. Per la Scuola Secondaria di II grado: Riccardo Salvi, 
Greta Cerasoli, Christian Tognoli, Benedetta Maringoni, Alessandra Quaranta, Michele Maffeis, Gloria Carrara, Chiara Tribbia, 
Martina Semperboni, Sofia Rota, Alessia Zamboni, Chiara Barcella, Beatrice Chiodini, Eleonora Quaranta, Andrea Finazzi e Cri-
stiano Maringoni. Per l’Università: Cristina Melani, Michela Sandonà, Jada Pezzotta, Simona Marchetti, Maria Silvia Valtorta e 
Matteo Lorenzi. Nei prossimi mesi aprirà il nuovo bando delle borse di studio per l’anno scolastico 2019-2020.

Attività del CCRR L’anno che verrà

La chiusura delle scuole ha causato l’interruzione anche de-
gli incontri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ra-
gazze che, per il terzo anno consecutivo, ha visto coinvolti i 
giovani Consiglieri della Scuola Secondaria. Il lavoro con loro 
però non si è fermato poiché, utilizzando il canale di What-
sApp, l’Associazione Sotto Alt(r)a Quota, che cura il progetto 
insieme all’Assessorato all’istruzione, li ha coinvolti in piccoli 
laboratori che hanno guidato il loro percorso di cittadinanza 
attiva. Quest’anno, insieme al loro ciclo di studi, si è conclu-
so inoltre il percorso dei primi Consiglieri eletti tre anni fa 
all’avvio del progetto che, con un significativo e commovente 
incontro in streaming, hanno passato il testimone.

Vista la necessità di riorganizzare per settembre la scuola 
in presenza, seguendo le linee guida, l’Amministrazione Co-
munale e l’Istituto Comprensivo hanno iniziato già da diver-
se settimane a collaborare per la progettazione del nuovo 
anno scolastico. Dopo aver valutato accuratamente gli spazi 
disponibili in relazione al numero di iscritti e delle classi, è 
stato effettuato lo spostamento degli arredi, permettendo 
così di guadagnare più spazio all’interno delle aule, e si è 
deciso di riconvertire due laboratori e l’auditorium in aule. 
L’aggiudicarsi da parte dell’Amministrazione comunale di un 
PON da 28.000 euro, inoltre, ha finanziato la realizzazione 
di una scala antincendio a servizio dell’aula posta al primo 
piano dell’ala sinistra della Scuola Primaria, rendendola così 
agibile, e l’abbattimento del muro che ad oggi divide due aule 
per renderlo spazio unico ed ospitare così una sezione più 
numerosa. Tutto quanto messo in campo è stato volutamen-
te deciso al fine di non dover smembrare nessuna delle se-
zioni esistenti, permettendo così agli alunni di riprendere le 
lezioni insieme a tutti i propri compagni. Infine, per evitare 
scaglionamenti orari sia in ingresso che in uscita, sarà previ-
sta anche la differenziazione degli accessi.
L’Assessorato all’Istruzione ha riconfermato tutti i servizi ex-
tra-scolastici degli anni scorsi.

a cura del Comitato Genitori

Alcol e droghe, ecco Pesciolinorosso
A gennaio si è svolto, presso il Centro 
Polivalente, l’incontro con papà Giam-
pietro dell’Associazione “Pesciolinoros-
so”. Grande la partecipazione, ma an-
cora più grande l’emozione che questo 
papà è riuscito ad infondere nei presen-
ti. Ecco lo stralcio di un suo pensiero.
“Dopo che ti hanno trovato, ho inizia-
to a scendere in un baratro sempre più 
profondo. Nella notte ho sognato di im-

mergermi nelle acque profonde e buie. 
All’improvviso ti ho trovato, nudo come 
quando eri nato e ti ho riportato in su-
perficie. Ti ho sentito dentro di me e su-
bito ho avuto chiaro davanti agli occhi 
cosa dovevo fare. Dedicare la vita ai gio-
vani per creare per loro e con loro occa-
sioni lavorative. Lancerò nuovi progetti 
ed idee. Eravamo entrambi convinti che 
questo mondo si può migliorare.”
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A dicembre è tornata la 
staffetta Telethon

Suor Palmina, il saluto alla 
nostra ultima superiora

75° Anniversario “solitario” 
della Liberazione Italiana

Ogni anno il Comune di Brusaporto 
partecipa alla campagna di sensibiliz-
zazione di raccolta fondi “Telethon” 
per la ricerca di cure mediche contro 
le malattie genetiche rare.
Grazie al supporto delle associazioni 
AVIS, AIDO e LADS, è stato distribu-
ito nel mese di dicembre il calenda-
rio 2020 realizzato dagli alunni della 
Scuola Primaria di Brusaporto.
Oltre alla raccolta fondi, anche in 
occasione della festa di Natale della 
Scuola Primaria e del Concerto di Na-
tale presso il Centro Polivalente, Bru-
saporto ha accolto il passaggio in Piaz-
za della staffetta Telethon domenica 15 
dicembre.
Si ringraziano la UILDM di Bergamo e 
le associazioni coinvolte attivamente 
nell’organizzazione della raccolta fon-
di. Il totale raccolto durante le diverse 
attività e stato di 2.071,69€.
Grazie a tutti per la generosità!

Suor Palmina Serighelli, ultima su-
periora della comunità delle Suore a 
Brusaporto, sabato 4 aprile 2020 è ri-
tornata alla casa del Padre all’età di 92 
anni.
Anche per i non credenti, le Suore a 
Brusaporto hanno sempre rappresen-
tato un aiuto, una “casa”, e soprattutto 
una figura educativa all’interno della 
Scuola dell’Infanzia. E Suor Palmina 
incarnava veramente l’aiuto e la gene-
rosità senza misura alcuna.
Negli anni della sua presenza a Brusa-
porto, Suor Palmina ha testimoniato 
che la “sua famiglia” è stata la nostra 
comunità. Infatti, Suor Palmina e le al-
tre Suore che sono state a Brusaporto 
non hanno rinunciato ai figli perché 
hanno fatto la scelta di sentire “propri 
figli” tutti quei bambini e ragazzi che 
hanno incontrato nella Scuola, nell’O-
ratorio, in Chiesa, a Brusaporto.
Grazie Suor Palmina!

Sabato 25 aprile, Anniversario della 
Liberazione, ci siamo trovati ai monu-
menti dedicati ai caduti brusaportesi 
per rendere omaggio a chi ha combat-
tutto per la nostra libertà.
La cerimonia si è svolta con la sola 
presenza delle autorità (Sindaco, Par-
roco e Comandante Capo della Poli-
zia Locale dell’Unione dei Colli) e dei 
gruppi associativi quali Gruppo Alpini, 
Protezione Civile e Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci - sezio-
ne di Brusaporto.
Dopo la deposizione della corona d’al-
loro al monumento degli Alpini e il 
corteo verso la Piazza, si è eseguito 
l’alzabandiera con l’inno italiano e il 
classico minuto di silenzio.
Infine, la deposizione della corona in 
Piazza e il discorso del Sindaco per 
tutte quelle persone che da casa, at-
traverso i social del Comune, hanno 
seguito la cerimonia.

Avvenimenti

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

Festa dell’Anziano 2020
Anche quest’anno come da tradizione il 6 gennaio abbiamo 
festeggiato l’Epifania con il Pranzo dell’Anziano.
Le iscrizioni sono state numerose, i presenti al pranzo era-
no 180.
Il menu è stato preparato e servito dall’azienda SIR, mentre 
il servizio ai tavoli è stato garantito dai numerosi volonta-
ri che ogni anno si rendono disponibili per la realizzazione 
della festa.
La giornata è trascorsa piacevolmente tra chiacchiere e ri-
sate; non è mancata la tombola, tanto attesa.
Anche l’Associazione Terza Età partecipa attivamente all’or-
ganizzazione del pranzo che diventa per l’associazione 
un’ulteriore occasione di incontro a inizio anno.
Si ringraziano le associazioni di volontariato del territorio 
che hanno calorosamente donato numerosi cesti per pre-
miare i vincitori della tombola.
Non è mancato il supporto del gruppo di volontari del tra-
sporto sociale che anche nella giornata del pranzo ha pre-
stato servizio di accompagnamento delle persone con fatica 
a deambulare.
Nel pomeriggio sono stati premiati i decani di Brusaporto: 
Giosia Locatelli e Maria Biava.

 Pranzo presso la Mensa del Campus Scolastico

 Giosia e Maria, i più “longevi” di Brusaporto presenti



 Scultura di Beppe Chiodini

 Diplomi del corso di robotica

 Natale al Centro Culturale

 Giornata Nazionale della Vita in Oratorio

 Camp del Centro Equestre “Le Valchirie”

 Camp della Tennis Academy

 Camp dell’Atletica Brusaporto

Camp sportivi 2020
Complimenti al Centro Equestre “Le Valchirie”, alla Tennis 
Academy e all’Atletica Brusaporto per l’organizzazione in si-
curezza dei camp sportivi per l’estate 2020, garanzia anche 
quest’anno di divertimento.

 Sport estivi al Centro Sportivo

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

Uno sguardo al bilancio comunale

Con la Deliberazione n. 14 del 12 mar-
zo 2020, il Comune di Brusaporto ha 
approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2020 a cui sono stata apportate, 
nei mesi seguenti, alcune importanti 
variazioni finalizzate a fronteggiare gli 
impatti negativi della pandemia a livello 
economico-sociale e a rilanciare gli in-
vestimenti pubblici sul nostro territorio. 
Grazie ad una gestione finanziaria negli 
anni molto attenta, il Comune è riusci-
to, allo stato attuale, a salvaguardare i 
propri equilibri contabili e a garantire 
l’erogazione dei servizi essenziali e di 
assistenza alla cittadinanza, anche nel 
pieno del periodo emergenziale. 
Invero, come risultante dal rendiconto 
di gestione dell’anno 2019, il risultato 
di amministrazione del Comune è stato 
pari ad oltre un milione di euro, una ci-
fra importante che ci consente di inve-
stire per dare respiro all’economia in un 
momento delicato come quello attuale. 
Così come l’assenza di mutui o debiti, 
rende più flessibili le voci di bilancio ri-
spetto alla rigidità della spesa. 
Ciò nonostante è evidente che l’impatto 
del Covid-19 porterà sensibili ripercus-
sioni anche sul bilancio comunale. Basti 
pensare che il Ministero dell’Economia 
ha stimato per la nostra realtà minori 
entrate per circa 300.000 euro. 
Il nostro compito sarà, quindi, di argi-
nare il più possibile, per l’anno in corso, 
questi risvolti negativi, da una parte, uti-
lizzando le risorse straordinarie messe a 
disposizione dallo Stato, dall’altra parte, 
con un’attenta verifica delle uscite, sen-
za in alcun modo gravare sui cittadini, 
già ampiamente colpiti in questi mesi. 
Peraltro, già in fase di previsione, vi era 
stata la riconferma senza alcun aumen-
to delle medesime aliquote fiscali sulle 
imposte e sui tributi comunali, ormai 

invariate da oltre cinque anni. 
Come si avrà modo di osservare da-
gli altri articoli presenti sul Notiziario, 
inoltre, non sono mancati significativi 
interventi sia in termini di servizi ed op-
portunità di ripresa, sia in termini opere 
pubbliche. 
In particolare, tra le misure straordina-
rie che sono state messe in atto, si ri-
cordano:
a) la possibilità del pagamento dell’IMU 
al 30 settembre senza incorrere in san-
zioni (per la quota non di competenza 
statale, per cui la legge non consentiva 
proroghe);
b) la possibilità di occupazione del suolo 
pubblico a titolo gratuito per gli eser-
centi con attività di somministrazione;

c) il rinvio della TARI alla seconda parte 
dell’anno. 
Proprio con riguardo alla TARI (tassa sui 
rifiuti) l’intento dell’Amministrazione è 
di introdurre importanti agevolazioni, 
sia per le utenze non domestiche, par-
ticolarmente penalizzate dal lockdown, 
sia per quelle domestiche, che hanno 
comunque subito allo stesso modo gli 
effetti negativi della pandemia, tra cui 
la cassa integrazione o la perdita del la-
voro. 
Di seguito si riporta, in forma schema-
tica, il prospetto relativo alle principali 
voci di bilancio, in ordine alla compo-
sizione dell’avanzo di amministrazione 
anno 2019 e al bilancio di previsione 
anno 2020.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Fondo crediti dubbia esigibilità € 210.590,70

Altri accantonamenti € 35.489,14

Vincoli derivanti da legge o principi contabili
(somme impiegabili ad esempio per investimenti ed opere pubbliche, spese straordinarie, per ripianare situazioni di squilibrio finanziario)

€ 554.823,82

Parte destinata agli investimenti
(somme derivate da entrate in conto capitale come oneri di urbanizzazione e da usare per investimenti ed opere pubbliche)

€ 213.888,20

Parte disponibile € 159.030,24

Totale € 1.173.822,10
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Entrate

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 57.598,65

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 179.345,41

Utilizzo avanzo di amministrazione anni pregressi € 695.248,84

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa € 1.837.000,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
(in tal voce rientrano tutti i trasferimenti straordinari dello Stato per contrastare gli effetti negativi del Covid-19)

€ 1.124.125,62

Entrate extratributarie € 712.289,25

Entrate in conto capitale € 1.322.135,21

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

Totale entrate € 7.007.907,55

Spese

Servizi istituzionali, generali e di gestione € 1.401.969,70

Ordine pubblico e sicurezza € 141.563,41

Istruzione e diritto allo studio € 1.096.271,28

Tutela a valorizzazione dei beni e delle attività culturali € 79.551,44

Politiche giovanili, sport e tempo libero € 175.900,00

Assetto del territorio, edilizia e urbanistica € 874.582,01

Sviluppo sostenibile e ambiente € 622.150,00

Viabilità e infrastrutture stradali € 692.832,98

Sistemi di protezione civile € 6.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 690.345,90

Sviluppo economico e competitività € 20.000,00

Fondi di riserva ed accantonamenti € 126.076,26

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

Totale spese € 7.007.907,55

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

Bilancio di previsione 2020
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 Premiazioni - A.S.D. Atletica Brusaporto

 Saggio di danza - A.S.D. Il Battito

 Cena - A.P.D. Oratorio Brusaporto

 Cena - A.S.D. Team Brusaporto

 Cena e premiazioni - A.S.D. Calcio Brusaporto

Find your balance

Con Elena e Simone, al termine del 2019, abbiamo sperimentato 
due serate dedicate al benessere psicofisico del nostro corpo e 
della nostra mente. Le due serate hanno presentato rispettiva-
mente il viaggio sonoro e il mantra yoga.
Un grazie a tutti coloro che hanno accettato la proposta e si sono 
resi protagonisti della serata!

L’Atletica riparte da qui

Sabato 20 giugno è andato in scena il primo raduno-test italiano di 
atletica leggera post Covid-19, con l’osservanza di tutti i protocolli 
e le linee guida di prevenzione del contagio.
È un onore che il nostro paese sia stato scelto dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), sezione Lombardia, per ospi-
tare questo importante passo verso la ripresa della normalità, an-
che nell’ambiente sportivo.
Come sempre, il nostro Centro Sportivo e la fantastica cornice del 
Monte Tomenone hanno accolto tutti gli atleti e i tecnici, regalan-
do una splendida giornata di sport.
Un grande grazie all’Atletica Brusaporto per l’organizzazione.

Serate di Natale
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Arte e sport, cresce la 
Ginnastica Artistica

Tiro con l’arco, le
attività degli Arcieri

La stagione 2019-2020 della Ginnastica Artistica Brusaporto 
si è aperta con l’esibizione a settembre al Brusaporto Produ-
ce e Commercia. Confermato poi il numero di 8 istruttori e 45 
ginnaste iscritte di età compresa dai 4 ai 13 anni, i corsi sono 
stati suddivisi, differentemente dagli anni passati, in quattro, 
di cui uno base di primo approccio allo sport, due intermedi e 
uno avanzato. Questo ha permesso la formazione di gruppi a 
numero ridotto e in base alle capacità di ognuno, garantendo 
lezioni più funzionali e dinamiche. A fine gennaio si è svolta 
a Caravaggio la prima e unica gara provinciale del campio-
nato a cui hanno partecipato gli atleti del gruppo avanza-
to, ottenendo buoni risultati. A causa del Covid-19 l’intero 
campionato è stato sospeso, con l’annullamento della gara di 
marzo a Brusaporto, e poi definitivamente chiuso. In questo 
periodo di stop, CSI Lombardia ha indetto una bella iniziativa 
svolta in un weekend di giugno denominata “Homelimpia-
di”, una gara virtuale alla quale hanno partecipato Annalisa, 
Alessia, Giorgia e Noemi, quest’ultima classificantasi al terzo 
posto. Per il prossimo anno si pensa, e ci si augura, di poter 
rivedere le nostre ginnaste in palestra e di ripartire seguen-
do le normative vigenti, assicurando gruppi di lavoro di 12/15 
unità al fine di allenarsi in sicurezza.

Correva l’anno 2005 quando cinque intrepidi si incammina-
rono in un percorso non privo di difficoltà, ma sicuramente 
carico di emozioni forti.
Nacque così la compagnia di tiro con l’arco tradizionale 
A.S.D. “Compagnia Arcieri di Brusaporto”.
Il cammino in questi anni ha dato frutti inaspettati, da cinque 
che erano alla partenza ora si è in più di quaranta. Si è partiti 
dal fare qualche garetta tra amici fino ad arrivare addirittu-
ra alla partecipazione ai campionati italiani FIARC da parte 
di un buon numero di arcieri, con buoni risultati conseguiti 
da tutti, sia dai cuccioli (campionessa italiana femminile) che 
dai più navigati veterani. Eh sì, tra le nostre fila annoveriamo 
arcieri dai sei anni fino ad arrivare ai...!
La Compagnia Arcieri di Brusaporto si allena, per la pratica 
del tiro con l’arco, in tre strutture: un campo situato a Bru-
saporto in Via degli Artigiani, il Centro Polivalente in inver-
no e un bosco situato sulla collina del Monte Tomenone, in 
Via delle Robinie. Sono presenti istruttori riconosciuti CONI 
pronti ad insegnare e a far appassionare nuovi aspiranti ar-
cieri a questo magnifico sport.
Per informazioni: info@arcieridibrusaporto.it - 3336752053 
- 3497217912.

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

Sport, manutenzioni e interventi
Prosegue il piano del Comune di Brusaporto per il miglioramento costante delle proprie strutture sportive. Negli ultimi mesi, 
l’Amministrazione è intervenuta con la sostituzione degli aerotermi e dei diffusori radiali degli spogliatoi sottostanti le tribune 
del Centro Sportivo, in uso al Calcio Brusaporto; inoltre, sono stati installati quattro nuovi asciugacapelli e sono state ripristi-
nate in sicurezza tutte le prese elettriche degli spogliatoi. Infine, si è provveduto alla sostituzione del telo del campo da tennis, 
ormai arrivato al capolinea, che evidenziava diversi segni di usura e rottura. Il nuovo telo ha un doppio binario scorrevole, in 
alto e in basso, per permettere una durata maggiore e la certezza di minore manutenzione nei prossimi anni.

 Nuovi aerotermi negli spogliatoi  Nuovi asciugacapelli negli spogliatoi  Nuovo telo del campo da tennis
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

“Estate Ragazzi”, il progetto in
sinergia convince e funziona
Il percorso di progettazione della “Estate Ragazzi 2020” è ini-
ziato con un sondaggio, voluto e realizzato dall’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione con la Parrocchia e la Coope-
rativa Crisalide, per capire le reali necessità e le esigenze delle 
famiglie alla fine di un lungo e delicato periodo, che ha visto 
bambini e ragazzi chiusi tra le mura di casa; il sondaggio si è 
svolto attraverso i canali istituzionali di Comune, Parrocchia e 
Scuola nei primissimi giorni di giugno. Perché quest’anno, con 
le linee guida e i protocolli sanitari a cui attenersi, non era certo 
possibile pensare a un CRE come quello degli scorsi anni, ma 
era necessario offrire qualcosa di strutturato ad una fascia d’età 
che, con la chiusura di scuole e attività sportive, aveva partico-
larmente sofferto l’isolamento e che finalmente poteva avere 
la possibilità di uscire di nuovo incontrando i propri coetanei.
Con le linee guida emanate dalla Regione alla fine di maggio e 
i risultati del sondaggio raccolti a metà giugno, si sono ulte-
riormente infittiti gli incontri tra le parti coinvolte nella pro-
gettazione fino ad arrivare finalmente il 19 giugno a presentare 
alle famiglie il contenitore e il progetto (che restava comunque 
ancora da completare) per cinque settimane di attività, dal 29 
giugno al 31 luglio, per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni.
La progettualità condivisa ha fatto sì che, mentre la Parrocchia 
ha preso in carico i ragazzi di medie e superiori presso l’Orato-
rio “San Giovanni Bosco”, il Comune, affidando il progetto alla 
Cooperativa Crisalide, si è fatto carico della fascia delle ele-
mentari e delle richieste per le frequenze in orario mattutino 
con il pranzo presso la Scuola Primaria “Don Martinelli”.
Sono stati 79 i bambini frequentanti la Scuola Primaria, suddi-
visi, secondo le indicazioni delle linee guida regionali, in otto 
gruppi e affidati a 16 animatori maggiorenni (che avevano pre-
sentato la loro candidatura e che si sono avvicendati sui gruppi 
a seconda delle loro disponibilità e sempre mantenendo co-
munque la loro presenza solo su un gruppo) e alle educatrici 
della Cooperativa che hanno svolto un ruolo di sorveglianza e 
di coordinamento.
Diverse le attività proposte, pensate per la maggior parte all’a-
ria aperta e in vari spazi del paese come suggerito dalla nor-
mativa, con giochi a tappe, giochi d’acqua, staffette, cacce al 
tesoro, just dance, percorsi militari, nascondino, bandierina, 
ma anche laboratori creativi, giochi sportivi e molto altro, tutto 
nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.
Il risultato è stato di successo, tanto che diverse famiglie hanno 
voluto scrivere all’Amministrazione Comunale per complimen-
tarsi della buona riuscita del progetto.

 Giochi al Centro Sportivo

 Laboratori manuali nel cortile della Scuola Primaria

 Pranzo presso la Mensa del Campus Scolastico

 Gli animatori della “Estate Ragazzi” 2020
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Da diversi anni, nel nostro paese, durante la 
giornata in cui si celebra la Festa della Repubbli-
ca Italiana, il 2 giugno, si ripresenta la tradizione 
di consegnare ai neomaggiorenni di Brusaporto 
una copia del testo della Costituzione Italiana 
e una bandiera tricolore. Questi sono i simboli 
dell’Italia, i simboli sui quali si fonda la nostra Re-
pubblica. E proprio per questo, ogni anno, ven-
gono consegnati ai diciottenni, ovvero a coloro 
che, raggiunta la maggiore età, fanno il loro in-
gresso nel mondo dei grandi.
Quest’anno non è stato possibile, per via delle re-
strizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus; 
nonostante ciò, i due simboli sono stati recapitati 
casa per casa a tutti i ragazzi coinvolti, che poi ci 
hanno inviato queste bellissime fotografie!

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

Consegna dei diplomi

Complimenti ai ragazzi e alle ragazze che si sono diplomati nell’anno scola-
stico 2018-2019. Ecco le fotografie scattate durante le cerimonie di premia-
zione degli studenti delle Scuole Superiori di II grado di Trescore Balneario.

Guarda il video 
del 2 giugno sul 
canale YouTube 
del Comune di 
Brusaporto!

 Istituto “Lorenzo Lotto”

 Liceo “Lorenzo Federici”

Altre attività
Giovedì 12 dicembre, prima di intraprende-
re il suo lungo viaggio notturno per rega-
lare i doni ai bambini, Santa Lucia ha fatto 
tappa a Brusaporto per ricevere le letterine 
dei bambini e regalare qualche dolcetto.
Una tappa obbligata quella della Santa, che 
ogni anno torna per tutti i brusaportesi, per 
quelli piccoli ma anche per quelli più cre-
sciuti.

In Oratorio, a fine gennaio, si è svolta una 
settimana intera di eventi dedicati a San 
Giovanni Bosco.
Tra i momenti più importanti, la serata con 
la testimonianza di due personaggi legati, 
loro malgrado, alla malavita e alla mafia di 
Scampia, e il pomeriggio per i ragazzi, tra 
macchinine e cioccolata calda. Nel cortile, 
infine, si è accesa la scritta “VITA”, in occa-
sione della Giornata Nazionale per la Vita.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Politiche Culturali: il punto

Gita natalizia ai mercatini 
di Cittadella e Vicenza

Centro Culturale, letture e 
laboratori per i più piccoli

“Leonardo Da Vinci”, uno 
spettacolo per conoscerlo

L’Assessorato alle Politiche Culturali ha 
organizzato per domenica 8 dicembre 
2019 una visita culturale a Cittadella, in 
provincia di Padova, e nel pomeriggio 
a Vicenza.
La partecipazione è stata numerosa, 
con un’alta partecipazione di ogni fa-
scia d’età.
Il gruppo ha visitato in mattinata Cit-
tadella, antico borgo veneto, unica cit-
tà murata di tutta Europa ad avere un 
camminamento di ronda medievale, di 
forma ellittica e completamente per-
corribile.
Le mura sono visitabili con una pas-
seggiata panoramica a 15 metri d’altez-
za, un’esperienza unica per camminare 
nella storia.
Dopo aver pranzato nel borgo di Cit-
tadella, il gruppo si è spostato a Vicen-
za per un pomeriggio più ludico: si è 
infatti svolta la visita al mercatino di 
Natale della città e la visita alle vie del 
centro.

Sono stati tanti i laboratori di lettu-
ra organizzati per i lettori più piccoli 
presso il Centro Culturale. I laboratori 
sono rivolti a bambini della fascia 6-10 
anni, con una prima parte di lettura 
seguita da un’attività ludico-laborato-
riale a tema; sono tenuti da operatrici 
della Cooperativa Online Service, che 
gestisce il servizio bibliotecario a Bru-
saporto, su iscrizione. Il primo incon-
tro è stato ad Halloween. A novembre 
è stata promossa anche nella nostra 
Biblioteca la rassegna “Nati per legge-
re” dal titolo “Il vento dei venti”. Sabato 
14 dicembre si è svolto lo scambio di 
libri natalizio: un’occasione per regala-
re un libro e riceverne uno in cambio, 
davanti a una tazza di thé. Anche in oc-
casione di Santa Lucia e di Natale sono 
stati proposti pomeriggi di letture e la-
boratori per i bambini delle elementa-
ri. L’ultimo laboratorio è stato organiz-
zato a Carnevale, prima della chiusura 
a causa dell’emergenza sanitaria.

L’arte e la storia raccontate da un pia-
cevole spettacolo teatrale.
Questo è successo il 21 dicembre pres-
so il Centro Culturale.
In occasione dell’anniversario dei 500 
anni dalla morte del genio Leonardo 
Da Vinci ad Amboise, in Francia, gli 
“Amici della Biblioteca” e la Compagnia 
Teatrale “I Fuori Scena”, diretti dalla 
regista Giusi Cattaneo, hanno messo 
in scena la storia di Leonardo.
A interpretare il ruolo tre attori: Leo-
nardo bambino, giovane e adulto.
Lo spettacolo ha ripercorso le tappe 
significative della vita dell’artista e in-
ventore, fino alla sua morte. Non solo, 
sono state anche mostrate alcune del-
le sue invenzioni più geniali, tuttora 
utilizzate, e le opere d’arte più famose 
in tutto il mondo.
Lo spettacolo ha riscosso successo, in 
particolare tra gli spettatori più piccoli 
molto interessati alla vita di Leonardo.
Si può imparare anche divertendosi!

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

Concerto di Natale al Polivalente, 
tra gospel e canti tradizionali
L’Amministrazione Comunale ha organiz-
zato per sabato 21 dicembre il Concerto di 
Natale presso il Centro Polivalente.
La serata ha visto protagoniste le voci del 
coro “Voising: chorus on the move”, diretto 
da Sonia Calabrò, che ha presentato oltre 
20 brani, dai classici brani natalizi a suc-
cessi rock e pop della scena musicale degli 
ultimi decenni. Il coro era accompagnato da 
una band dal vivo ed è riuscito a coinvolge-
re il pubblico grazie alla sua peculiarità di 
unire voce e musica a passi di danza (da qui 
“on the move”).
Al termine dell’evento, i presenti si sono 
scambiati gli auguri di buone feste con una 
fetta di panettone e un bicchiere di spu-
mante.  Un momento della serata
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Inarrestabili: grazie ai volontari

Amici della Musica, 
concerto natalizio

“Una volta nella vita”, 
giornata del ricordo

Domenica 15 dicembre l’Associazione “Amici della Musica” 
si è esibita presso La Vecchia Filanda con il concerto “Rock 
and Roll Christmas”. Tra canzoni natalizie, musica classica e 
colonne sonore i musicisti, grandi e piccoli, si sono dimo-
strati all’altezza regalandoci una splendida serata di musica. 
Complimenti a tutti!

Con la serata di venerdì 24 gennaio, anche il Comune di Bru-
saporto ha ricordato la memoria delle vittime dell’Olocausto.
Presso il Centro Culturale è stata proposta la visione del film 
“Una volta nella vita”, che racconta le vicende ai giorni nostri 
in una scuola di Parigi con persone di differenti etnie e reli-
gioni. Un grazie al pubblico intervenuto numeroso.

Durante i mesi di gennaio e febbraio, il Centro 
Culturale ha ospitato due “Incontri con l’auto-
re”, ossia due presenazioni di libri in compa-
gnia degli autori stessi.
Ha aperto venerdì 17 gennaio l’autore Mattia 
Cattaneo, con il libro “Dove sento il cuore”. 
Il secondo incontro, invece, ha avuto come 
ospite l’autrice Maria Cannatella con il libro 
“Anima Ribelle”, presentato sabato 15 febbraio.

 Scambio di libri natalizio al Centro Culturale  Commedia della Compagnia “Gabriella Barcella” di Brusaporto

 A Pasqua la consegna dei pacchi ad opera del Gruppo Alpini  I volontari del trasporto sociale
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a cura di uno dei volontari Matteo Lorenzi

Nonni 2.0, si è concluso il corso per 
smartphone e nuove tecnologie
“Nonni 2.0” è stata un’iniziativa organiz-
zata dal gruppo A.T.E. in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e Ra-
dio Brusa, associazioni presenti sul ter-
ritorio brusaportese la cui cooperazione 
ha delineato uno tra gli aspetti più sti-
molanti dell’attività proposta: l’incontro 
tra generazioni differenti.
Le quattro lezioni avevano il semplice 
scopo di fornire delle nozioni base sul 
complicato mondo della tecnologia, tra 
teoria e pratica.
I temi affrontati sono stati diversi, qua-
li l’uso degli smartphone, dei social 
network, o ancora, le modalità di acces-
so ai servizi online della Pubblica Ammi-
nistrazione.
L’inizio di ogni incontro prevedeva una 
breve ma intensa lezione teorica, utile 
per affrontare al meglio la componen-
te pratica durante la quale gli iscritti si 
disponevano attorno a tavoli, formando 
così piccoli gruppi composti da coloro 
che possedevano le medesime capacità.
Durante la seconda parte, i quattro ra-
gazzi coinvolti nel progetto cercavano, 
dunque, di dare risposta ad ogni dubbio 
o perplessità avanzati dagli allievi che 

aspettavano poi pazientemente di es-
sere aiutati. Proprio in questi momen-
ti avveniva il vero e proprio incontro 
intragenerazionale, connotato, però, 
da un’inversione di ruoli: i giovani, per 
quanto fosse possibile, cercavano di 
trasmettere la loro esperienza e il loro 
sapere in materia, affinché i meno gio-
vani ne potessero giovare per rendere 
la propria esperienza tecnologica più 
chiara e semplice, soprattutto durante 

la quotidianità.
È questo, in fondo, il medesimo scopo 
per il quale ai bambini vengono traman-
dati dai nonni i ricordi: per vivere con 
sapienza, disciplina e consapevolezza il 
loro futuro. Il percorso, dunque, non è 
stato solo apprendimento, bensì un’e-
sperienza di integrazione e la conferma 
che, a differenza del nostro corpo, la 
nostra mente può continuare a crescere 
fintanto che continuiamo a vivere.

 Incontro dedicato alla pratica sugli smartphone dei partecipanti

Università della Terza Età, 
si interrompono le attività

Sociale, tra nuovi servizi 
attivi e riconferme

Anche per l’anno 2020 era previsto un 
ciclo di incontri dell’Università della 
Terza Età in collaborazione con Ante-
as. Il tema di quest’anno per le prime 
tre lezioni era “Uno sguardo a cieli e a 
mondi da conoscere e capire”; la pri-
ma parte dei corsi era dedicata all’ap-
profondimento di altri paesi e culture 
diverse. La seconda parte era dedicata 
a Leonardo Da Vinci e alle tecnologie, 
con l’attenzione poi ai cambiamenti 
climatici. Il corso si sarebbe concluso 
con una visita guidata. Tuttavia, a cau-
sa della sospensione di tutte la attività 
didattiche, anche il corso di Anteas è 
stato sospeso, con la speranza che si 
possa riprendere con il regolare svol-
gimento degli incontri a inizio 2021.

Durante l’emergenza sanitaria sono 
stati garantiti e implementati alcuni 
servizi alla persona, alcuni dei quali 
ancora in funzione viste le numero-
se richieste. Con l’azienda Pamir, ad 
esempio, si è aperta la possibilità per 
gli over 65enni di ricevere il pasto a 
domicilio, servizio tuttora attivo. Inol-
tre, è stato implementato il servizio di 
prelievo ematochimico a domicilio. E 
le novità non sono finite: da settembre 
partirà in via sperimentale un proget-
to di prossimità a supporto della fascia 
più anziana della popolazione, con 
sede presso il Centro Sociale. Per tutte 
le informazioni in merito ai servizi alla 
persona attivi nel nostro Comune, si 
può contattare l’Assistente Sociale.

Aiuti a persone disabili e
in difficoltà economica

Il Comune di Brusaporto e l’Ambito di 
Seriate prevedono diverse forme di 
aiuto per le famiglie residenti.
• Titoli sociali a sostegno di persone 

con disabilità grave o non autosuf-
ficienti (progettualità individuali 
specifiche) - entro il 25 settembre.

• Contributi a sostegno del canone 
di locazione di alloggi sul libero 
mercato, in particolare: interventi 
volti al contenimento dell’emer-
genza abitativa e al mantenimento 
dell’alloggio in locazione, soste-
gno agli inquilini morosi incolpe-
voli soggetti a provvedimenti di 
sfratto - entro il 13 dicembre.

Per informazioni, consulta il sito web o 
contatta l’Assistente Sociale.
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Eventi, continuano le novità

Serata dance anni ‘80 e ‘90
Sono sicuro che se qualcuno ci avesse chiesto come avremmo 
voluto passare l’ultima serata prima di una chiusura di oltre 
tre mesi, la risposta per molti di noi sarebbe stata esattamen-
te la festa di sabato 25 gennaio.
Per quella serata il Centro Polivalente si è trasformato in una 
discoteca rigorosamente targata anni ‘80 e ‘90, come mai si 
era visto prima! Tante le persone accorse, brusaportesi e non, 
perché il richiamo della musica e del divertimento non trova 
confine. Una sola parola d’ordine: scatenarsi!
La festa è iniziata alle ore 21.00 e ha visto l’alternarsi delle hit 
degli anni d’oro della musica dance italiana e internazionale.
Il Centro Polivalente è stato allestito per l’occasione con tavo-
lini e zone relax, pista da ballo e faretti colorati.
Un grande grazie al super dj Mario Lanotte, direttamente da 
RTL 102.5, per averci fatto ballare per tre ore no stop.
Un grazie all’Oratorio di Brusaporto per la collaborazione.
E un grazie finale a tutti coloro che sono passati e, soprattut-
to, per esservi fidati ancora una volta delle nostre proposte.

Ce l’ho mi manca - Scambio di figurine
Per il terzo anno consecutivo, l’Assessorato ai Giovani, Sport 
e Tempo Libero e Radio Brusa hanno organizzato l’evento “Ce 
l’ho mi manca”, ovvero uno dei più grandi ritrovi della zona tra 
gli appassionati di figurine.
Figurine doppie, triple, se non oltre, sono state scambiate per 
le quattro ore dell’evento, sabato 8 febbraio dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 presso il TAB - Centro Giovani di Largo Donatori.
L’evento negli ultimi anni ha riscosso sempre grande succes-
so, con persone di ogni età: dai più piccoli che si iniziano ad 
appassionare agli scambi, fino ai più grandi che da sempre 
amano il collezionismo. Molti anche i partecipanti provenien-
ti dalla provincia, con addirittura persone delle valli e della 
città; un segnale che anche con le piccole cose si riesce ad 
attirare gente!
Vista la buona riuscita della giornata, si sarebbe dovuta tenere 
una “replica” sabato 7 marzo, ma le restrizioni dovute all’e-
mergenza Coronavirus ci hanno costretto ad annullare l’even-
to. Speriamo di recuperare il prima possibile!

Notizie in pillole
• In questo periodo, in cui i grandi even-
ti, le sagre e le manifestazioni sono so-
spese a causa dell’emergenza Coronavi-
rus, cogliamo l’occasione per chiedere 
ai cittadini di Brusaporto il loro parere 
sugli eventi da giugno 2019 a febbra-
io 2020. Il sondaggio include tutti gli 
eventi organizzati sul territorio di Bru-
saporto, compresi quelli non organizza-
ti dall’Amministrazione Comunale; ciò 
per avere una visione più globale sul 
tempo libero a Brusaporto. Utilizzere-
mo queste vostre preziose impressioni 
per prendere spunto e migliorarci.
Compila subito il modulo, lo trovi sul 
sito www.comune.brusaporto.bg.it.

• Terre del Vescovado, l’ente turistico 
del nostro territorio, ha lanciato il con-
test fotografico “Il Cammino del Vesco-
vado”.
Il Cammino del Vescovado è un itinera-
rio di 32 km attraverso 10 Comuni delle 
Terre del Vescovado: Scanzorosciate, 
Torre de’ Roveri, Albano S. Alessandro, 
Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mez-
zate, Montello, Gorlago, Carobbio degli 
Angeli, Chiuduno.
Il concorso si pone l’obiettivo di valoriz-
zare il cammino e i suoi territori.
Scopri maggiori dettagli e le modalità di 
partecipazione leggendo il regolamento 
su www.comune.brusaporto.bg.it.

• A causa dell’emergenza sanitaria, an-
che il Centro Culturale è stato chiuso 
al pubblico per parecchi mesi. Dal 18 
maggio, tuttavia, ha ripreso l’attività di 
consegna e prestito librario. L’ingresso 
è contingentato e limitato alla conse-
gna o alla richiesta di libri; non è con-
sentita alcune attività all’interno, anche 
la possibilità di studiare è al momento 
esclusa. Per il periodo estivo, gli orari di 
apertura sono variati, sostituendo il sa-
bato pomeriggio con il lunedì.
L’Amministrazione Comunale sta pro-
gettando le modalità migliori per con-
sentire le attività di studio in sicurezza, 
molto richieste dagli studenti.
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