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Cari Concittadini,
terminato il periodo delle pause 
invernali, siamo già all’opera per 
pianifi care un 2016 che ci vedrà 
protagonisti di una serie di interventi 
di ammodernamento dell’intero 
patrimonio comunale.
In fase di ultimazione l’effi  cientamento 
delle centrali termiche (con notevoli 
risparmi in termini di consumi e costi), 
il nuovo anno sarà caratterizzato dalla 
sistemazione di alcuni tratti di strade 
comunali, di marciapiedi e dell’intera 
segnaletica orizzontale, al fi ne di 
garantire una migliore percorribilità 
e sicurezza. Verrà installato anche 
un nuovo portale semaforico lungo 
la via Bagnatica così da favorire 
l’attraversamento pedonale dei nostri 
studenti, abbinato ad un rialzo per 
diminuire la velocità di una strada 
che percorre il centro del nostro 
paese. Sempre in materia di sicurezza 
e viabilità, dopo il dosso di via 
Cantalupa, si provvederà in tempi brevi 
a realizzarne uno in via Albano ed uno 
in via San Domenico.
Sono in previsione inoltre interventi 

straordinari di manutenzione  
dell’edifi cio di proprietà 
comunale di via Belvedere 
e del Centro Sportivo, 
ove si è reso necessario 
sostituire la copertura del 
palazzetto tennis/calcetto, 
i m p e r m e a b i l i z z a n d o l a 
e cambiando le vecchie 
vetrate.  Sempre al Centro 
Sportivo, grazie anche alla 
nuova società gestrice del 
servizio, sono state previste nuove 
opere come la riconversione del campo 
di bocce in una palestra polifunzionale, 
la realizzazione di un campo da beach 
volley e altri interventi di innovazione 
tra cui la videosorveglianza e una rete 
wi-fi  libera. 
Dopo l’ottenimento del contributo a 
fondo perduto per la realizzazione degli 
orti urbani, siamo inoltre in attesa di 
conoscere l’esito del bando regionale 
per la riqualifi cazione energetica della 
scuola media. Sul plesso scolastico 
saranno invece calendarizzati la messa 
in sicurezza dei cortili della scuola 
primaria e secondaria, oltre che la 

sostituzione di parte degli infi ssi più 
vetusti. 
Da ultimo, si è provveduto anche 
all’acquisto di nuovi mezzi di 
lavoro e attrezzature per la squadra 
manutenzione, con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente il loro lavoro 
sul territorio e sostituire gli ormai 
vecchi (ed inquinanti) “gasoloni”.
La realizzazione di tutti questi progetti 
è resa possibila grazie allo sblocco 
dell’avanzo di amministrazione previsto 
nella Legge Finanziaria 2016 e approvata 
a fi ne anno, sblocco che ha visto un 
vero e proprio “tour de force” del nostro 
uffi  cio Tecnico, nel preparare e bandire 
gare pubbliche ed altri impegni di spesa.
Probabilmente avremmo potuto 
impiegare queste cifre per mettere in 
cantiere una nuova opera pubblica 
di maggiore impatto e visibilità, 
ma il buon senso ci ha imposto di 
ponderare bene le reali necessità del 
paese, intervenendo ancora una volta 
sul già ricco patrimonio esistente, 
valorizzandolo e rendendolo ancora più 
sicuro e fruibile.

Roberto Rossi, Sindaco

Aree di intervento  Importo 
Automezzi servizio manutentivo  € 55.660,00 

Centro sportivo  € 58.740,00 
Patrimonio comunale (caldaie, 
ascensori, impermeabilizzazioni)  € 218.580,00 
Scuole  € 13.900,00 
Viabilità (semaforo, asfalti, 
segnaletica)  € 224.600,00 

Totale degli interventi  € 571.480,00 

L’Amministrazione Comunale di Brusaporto 
augura alla cittadinanza una serena Pasqua 
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Il servizio di trasporto sociale, attivo 
sul nostro territorio da molti anni, 

grazie alla disponibilità di volontari, ha 
sempre dimostrato di essere un servizio 
molto gradito e sempre più utilizzato 
dalle persone del nostro paese. Le 
necessità aumentano e le persone 
invecchiano, non si può pensare che 
un servizio continui all’infi nito senza 
l’immissione di nuova linfa, cioè di 
nuovi volontari. Tanti fra noi, uomini 
e donne, avrebbero del tempo libero 
e allora perché non donarne un po’ 
alla comunità? Oggi sono io a dare e 
domani sarò io a ricevere. Non si sta  
chiedendo un impegno gravoso di 
tutti i giorni, qualche ora settimanale, 
più si è e meno si lavora! Fateci un pensiero. Infi ne, un sentito ringraziamento al signor Osvaldo Belloni che ha lasciato 
il servizio dopo molti anni di volontariato: grazie e auguri per i suoi successivi impegni.

Con il fi nanziamento approvato da Regione Lombardia 
prende avvio il progetto “Orti Urbani di Brusaporto”. 

In provincia di Bergamo sono state fi nanziate solo 6 
domande, tra cui quella del Comune di Brusaporto.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 16 
lotti, di 36 mq ciascuno, nell’area di proprietà 
comunale, tra il parcheggio e l’area cani, 
per una superfi cie complessiva di  1.253 mq. 
Gli orti urbani costituiscono un momento di 
aggregazione e partecipazione alla vita sociale: da un 
lato si cura il proprio pezzo di terreno cogliendone i 
frutti e dall’altro ci si scambiano consigli ed opinioni. Gli orti urbani saranno l’occasione per recuperare il contatto 
con la terra, riscoprire la stagionalità della natura e trascorrere del tempo in modo sano all’aria aperta. 
I cittadini interessati ad aderire al progetto ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di assegnazione 
secondo le modalità che verranno defi nite dall’Amministrazione. Attraverso i canali di comunicazione comunale, vi 
terremo informati sullo sviluppo del progetto.

Orti didattici e solidali: fi nanziato il progetto di Brusaporto

E’ online, sul sito www.servizicomunali.it “Il Rumentologo” 
una nuova APP sviluppata per aiutare il cittadino nella raccolta 
diff erenziata. Basta digitare il nome del proprio comune per 
conoscere i giorni di raccolta e la tipologia di rifi uto. Non 
solo, inserendo il tipo di rifi uto l’app ci dice in quale sacco 
deve essere buttato. Un valido aiuto, semplice ed effi  cace per 
migliorare questo importantissimo servizio!

Raccolta differenziata ? Si, ma facciamola bene!

Servizio di trasporto 
sociale
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Allo scopo di gettare uno sguardo 
retrospettivo sul nostro passato e 

documentarlo attraverso immagini, il 
Circolo Fotografi co Brusaporto (CFB) 
in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale promuove la raccolta di 
materiale per la realizzazione della mostra: 
“I migliori anni della nostra vita”.  
Si chiede la collaborazione dei cittadini 
a scartabellare tra gli album dei ricordi 
alla ricerca di foto che attestino eventi, 
scorci di territorio, volti di persone, 
pagelle scolastiche, foto di classe. Il 
materiale può essere consegnato in 
Biblioteca o all’Uffi  cio Anagrafe nei 
consueti giorni ed orari di apertura. 
Per facilitare la restituzione al termine 
della mostra, è opportuno lasciare il 
materiale in una busta con l’indicazione 
dei propri dati anagrafi ci.
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I migliori anni della nostra vita

Ti piacciono i libri? Vorresti 
imparare qualcosa sulle biblioteche 

e fare esperienza in questo campo? Hai 
sempre voluto fare del volontariato? 
Allora la Biblioteca di Brusaporto fa al 
caso tuo. Cerchiamo volontari di tutte 
le età per assicurare un miglioramen-

to continuo dei servizi alla comunità, 
per crescere insieme, per essere attivi e 
responsabili nei confronti del paese in 
cui viviamo. Poche ore settimanali per 
rendere il servizio ancora più completo 
e puntuale. 
Se sei maggiorenne e se sei interessato 

fai un salto in biblioteca nei giorni di 
apertura, ritira il modulo d’adesione o 
scaricalo dal sito del Comune: http://
www.comune.brusaporto.bg.it/, e se ti 
servono informazioni più dettagliate, 
chiama lo 035.6667747 o scrivi a:
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it

La Biblioteca di Brusaporto cerca volontari

la biblioteca È nostra, viviamola
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Per informazioni ed adesione alle iniziative proposte, si prega di rivolgersi in Biblioteca
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APPUNTAMENTI CON LA SALUTE

mercoledì, 27 Aprile
Il cuore

mercoledì, 25 Maggio
La medicina alternativa

1

G
iu

gn
o

28

Giornata del verde pulito3
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Cena in giallo 2016 - Il papiro maledetto15
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Anniversario della Liberazione
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Camminata del 1° maggio
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Festa di primavera
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Festa della Repubblica
Concerto in piazza V. Veneto
Corpo musicale di Villa d’Ogna
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