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E’ già passato un anno!

S

embra ieri quando al Consiglio Comunale del 12 giugno 2014 assumevo
ufficialmente l’incarico di Sindaco, eppure, ripercorrendo velocemente questi
dodici mesi, tanti sono stati gli impegni
e le iniziative portate avanti insieme,
nonostante questa crisi non accenni
a diminuire, obbligando i Comuni ad
effettuare scelte sempre più difficili, focalizzando le proprie priorità per garantire i servizi indispensabili ai cittadini.
Per fare ciò dobbiamo dimenticarci le
“grandi opere”, piuttosto sarà necessario
concentrarci sui cosiddetti interventi
“urgenti” di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture, partendo dalle strade con i ripristini degli
asfalti ammalorati e la relativa segnaletica orizzontale, dagli impianti degli edifici comunali che necessitano di
miglioramenti ed efficientamenti energetici, mediante la sostituzione delle
ormai vetuste caldaie e impostando
una politica di controllo e risparmio.

Anche sul fronte parchi abbiamo appena
terminato un “restyling” generale di tutti i giochi esistenti che da tempo necessitavano di essere sostituiti ed adeguati
alle vigenti normative; un intervento
che ci costerà oltre cinquantamila euro
in cinque anni. A breve potremo anche
dissetarci lungo la nostra magnifica pista ciclopedonale che abbraccia il sistema collinare: sono infatti in corso i lavori per l’installazione di due punti acqua.
Buone notizie vengono poi sul fron-
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te aggregativo e comunitario: è stato
infatti assegnato il bando per il futuro chiosco bar del Parco Mercato, con
i relativi lavori che partiranno dopo
l’estate, giusto il tempo per concludere l’evento “E…state in forma 2015”
che ha registrato grande partecipazione, condivisione ma soprattutto soddisfazione tra i nostri concittadini.
Inoltre siamo già all’opera per organizzare la 14a edizione di “Brusaporto
Produce Commercia… E non solo!”
prevista per domenica 27 settembre
2015, una vera e propria rassegna nel
corso della quale i nostri commercianti ed artigiani potranno esporre
le proprie attività in un mix di cibo,
musica, giochi e tanto divertimento.
Sotto il profilo istituzionale abbiamo
debitamente ricordato il 25 Aprile (70°
Anniversario della Festa di Liberazione) e il 2 Giugno (Festa della Repubblica) con il concerto della Banda di
San Paolo d’Argon e il simbolico dono
della Costituzione ai nostri diciottenni. Concludo questo mio saluto augurando una buona estate a Voi ed
alle Vostre famiglie, ricordandoVi che
il Comune non è un’entità astratta…
Il Comune siete voi ...
vivetelo intensamente!
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Medicina predittiva

S

i è concluso mercoledì 1 luglio il
primo anno delle attività legate al
progetto di medicina predittiva. La
salute è legata a diversi fattori ugualmente importanti: controlli sanitari,
corretta alimentazione, movimento,
relazioni sociali, curiosità culturale…
e i nostri iscritti si sono impegnati in tutto. Il 7 Settembre si ripartirà
con appuntamento nella palestrina
del centro sociale! Buone Vacanze.

Massaggio infantile

D

al primo sabato di ottobre, per 5
sabati consecutivi, presso il Centro culturale nello spazio Ludoteca si
terrà un corso di massaggio infantile.
”Le mani della mamma e del papà aiutano, stimolano, avvolgono, giocano,
guidano, insegnano, e odorano di buono” (Vimala McClure). I genitori interessati troveranno tutte le informazioni
a Settembre presso il Centro culturale.

Viaggio a Parigi
"E si sente più che mai quando si parte, la sera che si passa per l'ultima volta,
rapidamente, in mezzo a quell'immenso splendore dei boulevards, a cui
succede tutt'a un tratto la mezza oscurità lugubre d'una stazione enorme e
nuda [...] E si porge l'orecchio per l'ultima volta al tumulto lontano di Parigi
con uno struggimento inesprimibile di desiderio e d'invidia. E dal fondo del
vagone, al buio, rivedete la città, come l'avete vista una delle mattina di luglio
da una torre di Notre Dame".
“Ricordi di Parigi” di E. De Amicis

Progetto ludoteca:
bimbi 0/3 anni

P

resso il Centro culturale, nello spazio Ludoteca, da Ottobre,
inizierà una attività di gioco guidato, con personale specializzato della cooperativa Crisalide. L’iniziativa
sarà rivolta a bimbi da 0 a 3 anni. Si
potrà trovare il materiale informativo presso il Centro culturale quando riaprirà dopo la chiusura estiva.

Scuola dell’infanzia: siglata la nuova convenzione
Con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2015/16 il Comune di Brusaporto
ha siglato con la Parrocchia una nuova
convenzione volta a contenere il costo
delle rette di frequenza della Scuola
dell’Infanzia “Divina provvidenza”. Nonostante il momento di crisi economi-

ca, che ha avuto ripercussioni anche sul
numero di iscritti alla Scuola, l’Amministrazione Comunale ha aumentato il
proprio contributo per il contenimento
delle rette, impegnandosi ad erogare annualmente € 110.000,00, rivalutabili in
base agli indici ISTAT. La contribuzione
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comunale sale così da € 625 a € 665 a
bambino frequentante (quota calcolata
sulle iscrizioni), contro una media provinciale che si attesta su € 510 a bambino (dati FISM Lombardia). La convenzione avrà la durata di 3 anni scolastici.
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E…state in forma
2015!

D

a metà giugno e fino a metà agosto, il Comune ha predisposto
una serie di appuntamenti gratuiti
rivolti a tutta la cittadinanza, dai più
grandi ai più piccoli, per trascorrere qualche serata in movimento e
in allegria. Diverse sono state le attività proposte: da zumba ai balli di
gruppo, dalla baby dance allo yoga e
alla ginnastica orientale. Il tutto immerso nel verde e all’aria aperta del
Parco Mercato. Grazie a tutti i partecipanti e alle associazioni aderenti.

Iscrizione online ai
servizi scolastici

D
Vuoi consumare meno?
Non sai leggere le bollette?
Vuoi aggiornarti sugli incentivi e agevolazioni fiscali?
Vuoi conoscere le nuove tecnologie in materia di impianti?
PASSA DA NOI, TI AIUTIAMO GRATUITAMENTE !!!
Tutti i sabati dalle 9 alle 12
c/o SALA EMEROTECA COMUNALE

a giovedì 16 luglio sono aperte le
iscrizioni ai servizi scolastici comunali (mensa, pre scuola, posticipo,
spazio compiti, giochiamoci). Come
per lo scorso anno, le stesse si potranno fare soltanto ON-LINE, accedendo
alla apposita piattaforma presente sul
sito del Comune. Prima di iscriversi si
raccomanda di leggere la nota informativa su tutti i servizi offerti reperibile
sempre sul sito comunale. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 3 settembre.

Sport e giovani: tariffe agevolate per le associazioni del territorio

L

a Giunta comunale, coerentemente
con le proprie linee programmatiche
in materia di sport, ha deliberato un nuovo sistema tariffario per l’utilizzo delle
palestre comunali, volto a favorire e in-

centivare le associazioni del territorio e
la pratica sportiva giovanile. Dalla prossima stagione, per tutte le attività rivolte
ai minori di 18 anni, l’utilizzo delle palestre sarà gratuito e senza alcun costo. Un
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gesto concreto per cercare di rispondere,
in questo momento per tutti non facile,
alle istanze delle realtà associative, dando
la giusta attenzione alle fasce giovanili.
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la Puglia e poi Matera, Pompei, Napoli.
Dal mare del Salento alla scoperta di
territori, arte e storia

Il Castagno nella bergamasca
Risorsa del passato per il futuro
con un assaggio di prodotti del castagneto: miele, marron
glaces, grappa, castagne al rhum, torta di castagne ...

Starting in october readings of fairy tales in
english for children up to 11 years.
For info please contact Biblioteca
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