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Orari uffici comunali - Piazza V. Veneto

Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello Sociale - 035.6667710
Lunedì - Mercoledì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.30
Sabato 09.00 - 12.00

Ufficio Segreteria - 035.6667712
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Ragioneria e Tributi - 035.6667714
da Lunedì a Giovedì 08.30 - 12.30
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Tecnico - 035.6667721
Lunedì - Mercoledì - Giovedì 08.30 - 12.30
Martedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico su appuntamento

Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli - 035.582626
Carabinieri di Calcinate - 035.841135

C O M U N E  D I  B R U S A P O R T O

Il Comune informa

Claudio Rossi
Sindaco Affari Generali, 
Bilancio, Sicurezza
Giovedì 16 - 18 Sabato 10-12

Gabriella Barcella Pesenti
Vice-Sindaco con delega 
ai Servizi Sociali
Giovedì, su appuntamento

Alessandro Dagai
Assessore Urbanistica 
ed Edilizia Privata
Venerdì 17 - 18, su appuntamento,

Michele Di Gaetano
Assessore Cultura, Istruzione 
e Politiche Giovanili
Sabato 10 - 12, su appuntamento

Roberto Menga
Assessore Territorio, 
Ambiente e Protezione Civile
Venerdì 17 - 18, su appuntamento

Marco Minelli
Assessore Lavori Pubblici 
e Attività Produttive
Giovedì, su appuntamento

Giovanni Angelo Rossi
Assessore allo Sport 
e Tempo Libero
da Lunedì a Venerdì, 
su appuntamento

Orari di ricevimento amministratori

La Giunta Comunale

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 
Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718

www.comune.brusaporto.bg.it
e-mail: info@comune.brusaporto.bg.it
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Il sindaco

Il bilancio di previsione 2006 è nato con una forte preoccu-
pazione per la situazione dei conti pubblici, di conseguenza
all’insegna dell’incertezza e della prudenza, come sempre
avviene con le Leggi Finanziarie, dove i primi a soffrire sono i
Comuni. Per tenere sotto controllo la finanza pubblica e per
garantire standard in linea con quanto stabilito dall’Unione
Europea, è giusto che tutti siano chiamati a fare la propria
parte; questo vale anche per gli Enti Locali, ma, purtroppo, si
dimentica che su questi ultimi gravano i maggiori costi dei ser-
vizi resi quotidianamente alla collettività.

L’Ente Locale, indipendentemente dallo schieramento politi-
co, in tante occasioni ha manifestato la propria insoddisfazio-
ne e preoccupazione, relativamente alla limitazione dell’auto-
nomia impositiva. Non ci può essere federalismo, se non si dà
attuazione al titolo V° della Costituzione Italiana; come non ci
può essere federalismo fiscale, se non si garantiscono risorse
certe e forti funzioni autonome.

In sintesi, i governi locali si trovano a dovere fare fronte ad
una continua crescita di domanda dei servizi socio/assistenzia-
li senza un adeguato supporto da parte del governo centrale. 

Fortunatamente, non rientrando nel patto di stabilità (rien-
trano solo i Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti),
il 2006 ci vede esentati dalle misure di contenimento della
spesa corrente (servizi resi alla comunità) e del conto capitale
(investimenti e manutenzioni del patrimonio comunale); per-
tanto, potremo continuare ad erogare servizi, ma con il mas-
simo controllo della spesa, in quanto le esigenze sono molte e
non si possono spendere più risorse di quelle disponibili.

Il programma 2006 comporta una serie di iniziative e pro-
getti tesi a portare il paese ad uno sviluppo equilibrato, nel
rispetto dell’ambiente e della persona, rafforzando l’idea che
non esiste benessere e qualità della vita senza solidarietà e
integrazione tra i cittadini. Le politiche sociali riguarderanno

tutte le fasce di età dei cittadini, in particolare ci vedranno
impegnati a potenziare alcuni servizi ed a renderli più efficaci,
come i trasporti, tramite le associazioni di volontariato, e l’as-
sistenza, quest’ultima “mirata”, per fare fronte soprattutto
alle emergenze ed al sostegno di singoli e famiglie con pre-
senza di portatori di handicap e anziani. 

Un altro obiettivo importante è rappresentato dal prosegui-
mento della collaborazione operativa con i Comuni
dell’Ambito di Seriate  (legge 328/2000), per potenziare i ser-
vizi sociali verso la tutela dei minori e attivare iniziative di inter-
vento sociale anche con il contributo del volontariato territo-
riale. I prezzi delle abitazione negli ultimi anni sono lievitati
anche in modo considerevole; pertanto, cercheremo di con-
cretizzare nuovi interventi di edilizia convenzionata per soste-
nere le giovani coppie. Intendiamo mantenere il sostegno per
il micro-nido e la scuola materna, per dare una risposta effi-
cace alle famiglie che necessitano di questo servizio. 

Per il mondo giovanile si vuole favorire la progettualità e le
competenze che i giovani dispongono, sostenendone le ini-
ziative e coinvolgendoli nella vita associativa del paese.

Per la scuola, settore di primaria importanza per questa
amministrazione, fondamentale sarà la collaborazione con i
responsabili, gli insegnanti, le famiglie, il comitato genitori, per
contribuire insieme ad una crescita educativa e culturale otti-
male per i nostri figli. Le strutture, la sicurezza e la qualità degli
ambienti sono le priorità individuate per il 2006, gli edifici inte-
ressati ad una profonda sistemazione saranno la scuola media
e la palestra. Sarà arricchita e migliorata l’offerta di strutture
sportive, in modo da soddisfare le diverse esigenze sia dei set-
tori agonistici delle società sportive sia di quanti non pratica-
no attività agonistiche, ma che comunque possono avere la
possibilità di fare un’attività fisica.

Si continuerà la manutenzione e la conservazione del patri-
monio comunale, come strade, illuminazione pubblica, edifici
e parchi. Per l’ambiente e il territorio, si sta progettando un
intervento che porti a migliorare il sistema di raccolta e smal-
timento delle portate idriche collinari. Si sta collaborando con
le proprietà private, per il continuo recupero dei vigneti e la
manutenzione boschiva, a salvaguardia del prezioso patrimo-
nio ambientale. Con i paesi confinanti della fascia pedecolli-
nare del Tomenone, sono iniziati incontri e iniziative per fare
conoscere ai cittadini il valore e il rispetto del patrimonio
ambientale. Si è cominciato a parlare di “fonti di energia rin-
novabili”, per sensibilizzare e indirizzare tecnici e operatori
verso un’edilizia sostenibile, ossia un’edilizia finalizzata a sod-
disfare le esigenze attuali senza compromettere la possibilità
per le future generazioni di soddisfare, negli stessi modi, le

Bilancio di previsione 2006
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proprie. Sono allo studio normative e incentivi, in accordo con
i Comuni del circondario, per dare soluzioni e  indirizzi condi-
visi, che vadano oltre il singolo paese e possano portare,
anche a breve, all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, oltre
che all’impiego di tecnologie bioclimatiche nella costruzio-
ne/ristrutturazione degli edifici. 

Il contenimento della spesa corrente non fermerà i nostri
investimenti nelle attività culturali e ricreative, in quanto moto-
ri di sviluppo sociale oltre che di confronto e aggregazione;
pertanto, si continuerà nella valorizzazione delle potenzialità
culturali e artistiche presenti sul nostro territorio. Abbiamo un
volontariato che è il fiore all’occhiello del nostro paese, a cui
va il più sentito ringraziamento da parte di tutta l’amministra-
zione comunale,  per il prezioso lavoro che svolge. In questo
ultimo periodo è cresciuto in termini numerici e di qualità. Si è
arricchito di esperienze significative, articolando le proprie
azioni in ambito sociale, culturale, educativo, ambientale e
sportivo: ne sono testimonianza le tante attività promosse,
che costituiscono un valore aggiunto per Brusaporto. 

Quindi, il volontariato sarà sostenuto economicamente, per
affrontare le spese e soprattutto per raccogliere le disponibi-
lità, indirizzandole verso i bisogni del territorio.

Per il lavoro e le attività produttive si prospetta per il futuro
un incremento dell’occupazione, considerando che entro il
biennio 2006/2007 verranno completati, con molta probabi-
lità, gli interventi di edilizia produttiva/commerciale previsti
nella zona artigianale di via San Domenico.

Sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico, possiamo
affermare che  Brusaporto è un paese vivibile. La continua pre-
senza degli agenti del Consorzio di Polizia Locale dei Colli e dei
Carabinieri della stazione di Calcinate, permette un continuo
monitoraggio, a garanzia di interventi rapidi per i vari tipi di
emergenza. Detto questo non significa che siamo totalmente
esenti da furti o situazioni di disagio; pertanto, la sicurezza
sarà incrementata e perseguita con un adeguato lavoro di pre-
venzione, attraverso l’incremento della presenza di agenti e
della video-sorveglianza, a tutela delle attività locali e del cit-
tadino. Con l’anno scolastico 2006/2007, verranno promossi
corsi di formazione stradale agli studenti delle scuole primaria
e secondaria.

In settembre, verrà ultimata la nuova sede del Consorzio di
Polizia Locale dei Colli, realizzata ad Albano S. Alessandro.
Attualmente l’organico è composto da 28 agenti e due ammi-
nistrativi, al servizio di una popolazione di circa 30.000 abi-
tanti. Del consorzio fanno parte i comuni di Albano S.A.,
Brusaporto, Torre de Roveri, Gorlago, S.Paolo d’Argon,
Cenate Sotto e Cenate Sopra.

Rimane invariata l’aliquota dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI); è stato adeguato il valore minimo di riferi-
mento delle aree fabbricabili, da € 120 a € 135. Anche per
il 2006 non sarà istituita l’addizionale Irpef, mentre è stata
aumentata del 5% la tassa per lo smaltimento dei rifiuti,

portando il grado di copertura della spesa al 93% circa.
L’incremento è stato necessario per una serie di motiva-

zioni: il costo del servizio è cresciuto negli ultimi anni, a
causa degli adeguamenti contrattuali ISTAT della raccolta
dei rifiuti. L’applicazione della contabilità economica ai
Comuni, come all’azienda privata, ha inserito tra i costi da
considerare anche gli ammortamenti, riguardanti, nel
nostro caso, la stazione ecologica. Inoltre, come ribadito
nella finanziaria 2006, al comma 134, gli Enti locali devo-
no raggiungere il 100% di copertura dei costi del servizio
di smaltimento  dei rifiuti.

A seguito del nuovo Testo Unico Ambientale (D.L. 152
del 3 aprile 2006, art.238), che abroga espressamente la
TIA (Tariffa Igiene Ambientale) del Decreto Ronchi, si dovrà
dare corso ad una complessa ristrutturazione del sistema
tariffario, con parametri stabiliti dal Ministero del-
l’Ambiente, la cui tariffa terrà conto degli investimenti,
della quantità dei rifiuti e dei costi di gestione. Altra novità
è che la tariffa sarà definita non più dalle amministrazioni
comunali, bensì dalle Autorità d’Ambito (ATO), alla quale
Comuni e Province partecipano obbligatoriamente, trasfe-
rendo ad essa l’esercizio delle proprie competenze in mate-
ria di gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti.

Non è previsto nessun altro aumento di tariffe relative ad
altri servizi comunali. 

L’attuale organico del Comune è di 15 dipendenti, di cui 3
con rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre al Segretario
Comunale, in convenzione con il Comune di Mornico al Serio.

La spesa sostenuta incide per il 29%  del totale della spesa
corrente, lontano dal 45% consentito dalla normativa.

Nel 2005, il personale è stato coinvolto nell’ambito formati-
vo per il progetto SISCOTEL, di cui il Comune di Seriate ha
assunto il ruolo di capofila, in un programma di aggiorna-
mento per l’utilizzo di procedure informatiche, articolato in
corsi di diverso livello, che proseguirà e si concluderà nel 2007.

Con il bilancio di previsione 2006 è stato introdotto il siste-
ma unico di contabilità analitica per centri di costo e la conta-
bilità economica, rendendo il bilancio dell’ente locale sempre
più vicino a quello dell’impresa privata.

Quanto esposto é ciò che l’Amministrazione Comunale
intende attuare per l’anno in corso, nella consapevolezza di
utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili per la comunità,
nel rispetto dei programmi e della trasparenza. 

A seguire, vengono riportati i valori in entrata e in uscita, nei
rispettivi capitoli, del bilancio di previsione 2006, comprensivo
della prima variazione di bilancio approvata nel consiglio
comunale del 13 giugno 2006.

Nella medesima seduta è stato inoltre approvato il conto
della gestione 2005, che si è chiuso con un avanzo di ammi-
nistrazione pari a € 42.997,36.

Claudio Rossi, sindaco

Bilancio
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Bilancio

1005 0 Compartecipazione addizionale IRPEF 573.509,38
1006 0 Imposta comunale sulla pubblicità 11.000,00
1008 0 Addizionale sul consumo energia elettrica 49.443,63
1009 0 Imposta comunale sugli immobili 730.000,00
1011 0 ICI anni pregressi 20.000,00
1025 0 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 280.000,00
1025 2 Accertamento TARSU anni pregressi 3.000,00
1026 0 Addizionale eca su tassa smaltimento rifiuti 28.000,00
1041 0 Diritti e canoni sulle pubbliche affissioni 3.000,00

TOTALE TITOLO I 1.697.953,01

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Bilancio di previsione 2006
entrate

stanz. assestato

2003 1 Contributo dello Stato ordinario 2.171,19
2003 6 Contributo iva per contratti servizi 

non commerciali dpr. 33 del 8 gennaio 2001 6.476,35
2004 0 Contributo per aumento stipendio segretario comunale 3.722,67
2024 0 Trasferimento regionale per fornitura libri 

di testo e borse di studio l. 62/2000 5.164,57
2026 0 Contributi da Comune di Seriate area infanzia 

l. 285/97 progetti: nogaye 5.000,00
2056 0 Contributo regionale per funzioni 

socio-assistenziali l. r. 1/1986 10.000,00
TOTALE TITOLO II 32.534,78

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI stanz. assestato
4035 1 Oneri di urbanizzazione primaria 300.000,00
4035 2 Oneri di urbanizzazione secondaria 350.000,00
4035 3 Sanzioni e condoni per oneri di urbanizzazione 10.000,00
4035 4 Costo di costruzione 300.000,00
4037 0 Vendita aree 330.000,00

TOTALE TITOLO IV 1.290.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI, 
AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI stanz. assestato

TOTALE TITOLO V 0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI stanz. assestato

3000 0 C.O.S.A.P. - canone per l'occupazione di spazi 
e aree pubbliche 16.000,00

3001 1 Diritti di segreteria 10.000,00
3001 2 Diritti di segreteria

riscossi per autorizzazione e concessioni 35.000,00
3002 0 Proventi per cessioni di cartografie e stampati 2.500,00
3004 0 Diritti per il rilascio delle carte di identità 5.000,00
3008 1 Sanzioni amm.ve per violazione di norme 

e regolamenti comunali 15.000,00
3011 0 Proventi dell'illuminazione votiva 8.000,00
3012 0 Proventi di servizi cimiteriali 4.000,00
3029 0 Canone raccolta e depurazione acque di rifiuto 41.713,53
3030 0 Coltivazione cave 40.000,00
3031 0 Proventi gestione mensa scolastica 90.000,00
3032 0 Compartecipazione per servizi extrascolastici 15.000,00
3038 0 Proventi per la concessione della gestione 

del servizio gas metano 8.665,20
3063 0 Fitti reali di fabbricati 37.000,00
3064 0 Fitti reali di beni strumentali 13.000,00
3075 0 Canone per la concessione di impianti sportivi 60.000,00
3082 0 Interessi attivi su conti correnti bancari 4.000,00

segue

3122 0 Concorso spesa per servizio consorzio di segreteria 26.493,45
3137 0 Recupero spese condominiali affittuari case comunali 5.000,00
3138 0 Rimborsi ed introiti diversi 10.000,00
3139 0 Proventi da conferimento rifiuti in stazione ecologica 2.000,00
3149 0 Rimborso per attività culturali 1.500,00
3150 0 Compartecipazione spese SAD 3.000,00
3151 0 Rimborso spese utilizzo palestre 15.000,00
3161 0 Rimborso 50% quota mutui consorzio bacino del serio 14.000,00
3162 0 Proventi concessione loculi cimiteriali 120.000,00

TOTALE TITOLO III 601.872,18

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6001 0 Ritenute previdenziali ed assistenziali 
al personale dipendente 100.000,00

6002 0 Ritenute erariali 200.000,00
6003 0 Ritenute al personale per conto terzi 10.000,00
6004 0 Depositi cauzionali 20.000,00
6005 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio c/terzi 175.000,00
6006 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO VI 510.164,57

TITOLO 6 - ENTRATE DA PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.132.524,54

stanz. assestatostanz. assestato
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Bilancio di previsione 2006
uscite

11 Indennità di carica membri del consiglio 34.000,00
12 Spese diverse per consiglio e giunta 2.000,00
14 Indennità al revisore dei conti 5.912,39
20 Stipendi personale ufficio segreteria 27.000,00
21 Oneri a carico ente stipendi ufficio segreteria 6.200,00
22 Spese gestione automezzi 13.500,00
23 Stipendio segretario comunale 55.000,00
24 Oneri a carico ente su stipendio segretario comunale 14.500,00
25 Quota 15% stipendio segretario comunale spettante 

all'agenzia autonoma dei segretari 4.200,00
26 Diritti di segreteria - quota spettante al Ministero dell'Interno 1.200,00
27 Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale 

(oneri compresi) 4.000,00
28 Spese diverse per il personale 2.000,00
29 Spese per concorsi pubblici 1.000,00
30 Acquisti diversi per uffici 50.556,46
31 Spese di gestione immobili comunali (utenze, prestazioni, servizi) 205.000,00
32 Oneri assicurativi 15.000,00
33 Spese per custodia e demolizione beni sequestrati 1.000,00
34 Spese per C.E.M. (Commissione Elettorale Mandamentale) 1.500,00
35 Spese per pubblicazioni comunali 10.000,00
36 Assistenza hardware e software 25.000,00
37 Spese servizio di tesoreria 2.000,00
38 Compenso assistenza riscossione ICI e TARSU 15.000,00
39 Spese per consulenze legali e notarili 10.000,00
40 Contributi vari (scuola materna, gruppi sportivi, associazioni…) 135.000,00
50 Stipendi personale ufficio tecnico 108.000,00
51 Oneri a carico ente su stipendi ufficio tecnico 30.000,00
52 Consulenze e prestazioni professionali 15.000,00
53 Manutenzioni immobili patrimonio comunale 136.728,68
54 Spese per le riproduzioni cartografiche 500,00
55 Acquisto beni immobili comunali 13.000,00
60 Stipendi personale ufficio anagrafe e messo protocollo 44.000,00
61 Oneri a carico ente su stipendi personale 

ufficio anagrafe e messo protocollo 12.000,00
65 Imposte e tasse 30.000,00
70 Stipendi personale area economico finanziaria 86.000,00
71 Oneri a carico ente su stipendi personale 

area economico finanziaria 24.000,00
72 IRAP personale dipendente 32.000,00
73 Interessi passivi mutui 69.000,00
80 Quota di partec. al Consorzio Intercomunale di Polizia dei Colli 90.000,00
90 Contributo abbattimento rette micronido 20.000,00
91 Acquisto materiale attività didattica scuola materna 3.500,00
92 Spese per innovazione metodologica scuola materna 3.500,00
95 Acquisto materiale attività didattica scuola elementare 4.000,00
96 Fornitura gratuita libri di testo scuola elementare 9.350,00
97 Spese per innovazione metodologica scuola elementare 12.500,00
100 Fornitura gratuita libri di testo (trasferimento regione lombardia) 5.164,57
101 Acquisto materiali per attività didattica scuola media 3.615,20

102 Spese per innovazione metodologica scuola media 4.700,00
110 Contributi assistenza scolastica 

(borse di studio e alunni in disagiate condizioni) 5.615,20
111 Corsi pomeridiani assistenza ai compiti e in mensa 22.000,00
112 Assistenza scolastica bambini con handicap 80.000,00
120 Stipendi personale biblioteca 22.500,00
121 Oneri a carico ente stipendi biblioteca 6.500,00
122 Acquisto libri biblioteca 10.000,00
123 Spese per manifestazioni culturali, sociali e ricreative 20.000,00
125 Servizi per uffici (acli-bandi aler-ex spai.) 20.000,00
130 Illuminazione votiva 1.000,00
131 Quota partecipazione A.T.O. 1.617,47
135 Stipendi personale servizio smaltimento R.S.U. 22.000,00
136 Oneri su stipendi servizio smaltimento R.S.U. 6.500,00
137 Acquisto beni servizio smaltimento R.S.U. 2.500,00
138 Prestazioni di servizi per smaltimento R.S.U. 220.000,00
140 Stipendi personale servizio verde pubblico 42.000,00
141 Oneri su stipendi servizio verde pubblico 11.500,00
142 Acquisto beni servizio verde pubblico 13.000,00
143 Prestazioni di servizi verde pubblico 15.000,00
150 Assistenza sociale 76.000,00
151 Compenso assistente sociale 13.000,00
155 Manutenzione ordinaria strade comunali 35.000,00
160 Fondo di riserva 6.500,00
161 Sgravi e rimborsi 20.000,00
162 Fondo miglioramento efficienza al personale 65.000,00
163 Oneri su fondo miglioramento efficienza 24.000,00
164 Servizio mensa al personale 15.000,00
165 Quota 15% estrazione cave da versare alla provincia di BG 6.000,00

TOTALE TITOLO I 2.179.359,97

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI stanz. assestato

segue

Bilancio

3605 Realizzazione opere pubbliche 1.197.000,00
3606 Eliminazione barriere architettoniche 65.000,00
3608 Contributo per realizzazione edifici di culto 28.000,00

TOTALE TITOLO II 1.290.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE stanz. assestato

5001 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente 100.000,00
5002 ritenute erariali personale dipendente 200.000,00
5003 altre ritenute al personale 10.000,00
5004 restituzione depositi cauzionali 20.000,00
5005 spese per servizi per conto terzi 175.000,00
5006 anticipazioni di fondi per il servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO IV 510.524,54

TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO previsione

300 Rimborso quote capitale mutui 153.000,00
TOTALE TITOLO III 153.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI previsione

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 4.132.524,54
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Dati statistici della popolazione

Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 01.01.2006

Età prescolare 0 – 3 anni 266
Età prescolare 4 – 6 anni 187
Età scuola dell’obbligo 7 – 14 anni 438
In forza lavoro 1^ occupazione 15 – 29 anni 817
In età adulta 30 – 65 anni 2.495
In età senile oltre 65 anni 408

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2005/2006

Micronido 27 divisi su tre classi
Scuola Materna 164 divisi su sei classi
Scuole Elementari 273 divisi su quindici classi
Scuole Medie 145 divisi su sette classi

Popolazione legale al censimento 2001 4.168

Popolazione residente al 01.01.2006 4.611
maschi 2.313
femmine 2.298
nuclei familiari 1.677
convivenze (comunità religiosa – suore) 1
nati nell’anno 2006 (fino al 31.05) 21
deceduti nell’anno 2006 (fino al 31.05) 9
saldo naturale (fino al 31.05) + 12
immigrati nell’anno 2006 (fino al 31.05) 110
emigrati nell’anno 2006 (fino al 31.05) 53
saldo migratorio (fino al 31.05) + 57

Popolazione residente al 31.05.2006 4.680
Maschi 2.353
Femmine 2.327
nuclei familiari 1.708
convivenze (comunità religiosa – suore) 1

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Nati Tasso
2001 4.204 61 1,45%
2002 4.326 67 1,55%
2003 4.416 73 1,65%
2004 4.524 62 1,37%
2005 4.611 64 1,39%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Morti Tasso
2001 4.204 25 0,59%
2002 4.326 17 0,39%
2003 4.416 23 0,52%
2004 4.524 22 0,49%
2005 4.611 25 0,54%

Popolazione straniera

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA 13
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI 36
Appartenenti a PAESI ASIATICI 73
Appartenenti a PAESI AFRICANI 64
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI 1
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI 11
Totale 198

Anagrafe
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Politiche giovanili 
a cura di Michele Di Gaetano

Un progetto innovativo e una
forte attenzione al mondo gio-
vanile.

Su richiesta di un gruppo di ragazzi
del territorio è nata l’idea di creare una
Consulta Giovanile, un team di giovani
che possa fare da interlocutore privile-
giato del Comune e possa aiutare l’en-
te nel cogliere appieno le esigenze della
fascia di età che si colloca tra i 14 e i 30
anni. Visto l’entusiasmo di chi lo ha pro-
posto e considerato che l’Assessorato
alle Politiche Giovanili è teso proprio a
cogliere aree di intervento per soddisfa-
re le esigenze dei nostri giovani, l’idea è
stata accolta con soddisfazione ed è
stato messo a disposizione di questi

ragazzi tutto l’impegno possibile per la
riuscita del progetto. La Consulta sarà il
luogo in cui chiunque potrà manifesta-
re le proprie idee, avanzare critiche e
discutere le più diverse proposte... sarà
anche il luogo dal quale potranno sca-
turire nuove e stimolanti iniziative dei
giovani per i giovani. Potrà essere il
luogo di incontro, di ascolto e di con-
fronto di tutte le realtà giovanili del
nostro Comune (associazioni, oratorio,
gruppi sportivi). La Consulta rappresen-
ta per la nostra comunità una sfida e
un’opportunità: una sfida perché
occorrono impegno e capacità per
entrare in sintonia con persone in
un’età che per sua natura è “sfuggevo-
le”; un’opportunità perché si può com-

piere un importante passo verso il coin-
volgimento attivo dei giovani nella vita
della comunità. 

Il primo atto per l’avvio della Consulta
è stato l’approvazione dello Statuto,
effettuata dal Consiglio Comunale il 6
marzo 2006, di cui è stata data infor-
mazione nel notiziario “L’Ammi-
nistrazione In…forma” del marzo scor-
so. Lo Statuto prevede nel Gruppo di
Coordinamento, eletto dai giovani ade-
renti alla Consulta, anche la presenza di
tre membri permanenti, in rappresen-
tanza dell’oratorio, del centro di aggre-
gazione giovanile e del mondo sporti-
vo. Con la costituzione del Gruppo di
Coordinamento avvenuta nell’incontro
del 23 maggio 2006 ed alla cui presi-
denza è stato eletto il signor Giovanni
Barcella, la Consulta è entrata nel pieno
delle sue funzioni. Ci congratuliamo
con i membri eletti ed auguriamo loro
un buon lavoro.

Michele Di Gaetano

I giovani 
per i giovani

Il Centro di Assistenza Estiva è un
importante servizio educativo e di
socializzazione che riveste anche
valenza sociale, permettendo alle fami-
glie di conciliare i normali impegni
lavorativi con la cura dei figli. Nel
periodo estivo, infatti, la chiusura delle
scuole pone spesso i genitori che lavo-
rano di fronte all’interrogativo di
come, dove e a chi affidare i propri figli
durante la giornata. Il Centro Estivo
rappresenta, perciò, una risposta valida
a queste domande. Rivolto a bambini e
ragazzi di età fra i 6 e gli 11 anni e
organizzato nel periodo di interruzione
dell’attività scolastica, propone attività
ed esperienze diverse e stimolanti. 

Non si tratta, infatti, di una semplice
risposta ad un’esigenza, ma di un’oc-
casione che viene fornita ai ragazzi per

stare insieme e svolgere nel tempo
libero attività di vario genere: ludiche e
ricreative, come laboratori, attività
motorie, giochi collettivi e svolgimento
dei compiti estivi.

Il Centro Estivo si terrà nella Scuola
Primaria di via Tognoli, 2 ed è prevista
la possibilità di usufruire del servizio
mensa. La gestione operativa è affida-
ta alla cooperativa sociale "S.Mar-
tino", che opera in continuità rispetto
al servizio di assistenza pomeridiana
svolto durante l’anno scolastico. I
ragazzi sono sempre seguiti da un ade-
guato numero di operatori qualificati.

Il Centro Estivo si svolgerà dal 12
giugno al 28 luglio, diviso in due
tempi:
• dal 12 al 23 giugno, dalle 7.45 alle

17.00. Durante questo periodo verrà

privilegiato l’aspetto ludico-ricreati-
vo, in modo da costituire effettiva
discontinuità con le attività scolasti-
che appena terminate.

• dal 26 giugno al 28 luglio, dalle 7.45
alle 13.30. Durante questo periodo
sarà operativo anche il CRE parroc-
chiale. E’ previsto anche un momen-
to di studio per la realizzazione dei
compiti estivi.

La qualità del servizio sta nel fatto
che vengono prospettate ai ragazzi
nuove esperienze all’interno di un per-
corso che affronta tematiche legate
alla qualità dell’alimentazione, alla
conoscenza dell’ambiente, alla com-
prensione e al rispetto di culture diver-
se, all’educazione alla cittadinanza
attiva e alla legalità.

C E N T R O A S S I S T E N Z A  E S T I VA  2 0 0 6
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Politiche giovanili 

Finalmente, i giovani potranno dire la
loro nel paese! Siamo lieti che la prima
riunione ufficiale della Consulta
Giovanile abbia suscitato interesse e
curiosità. Una ventina di nostri coetanei
hanno risposto con entusiasmo, parte-
cipando attivamente con proposte ed
idee, dimostrando come il comparto
giovani di Brusaporto sia vivo e deside-
roso di proporsi quale interlocutore atti-
vo della nostra Comunità. La Consulta
sarà un luogo di confronto dal quale
potranno scaturire nuove e stimolanti
iniziative dedicate a noi giovani, ma
anche di impegno e solidarietà verso gli
altri. Insomma, un impegno a  360°. Ci
adopereremo per rendere la Consulta
un organo stabile di proposizione
dell’Amministrazione Comunale, a cui
rappresentare le esigenze e le proble-
matiche di noi giovani. Intanto, ci siamo

già attivati con iniziative concrete sul
fronte della solidarietà sociale, operan-
do nella scuola ed in collaborazione con
gli insegnanti, a supporto di un gruppo
di bambini extracomunitari, per facili-
tarne l’inserimento; e in collaborazione
con il Gruppo Anziani, per il servizio di
accompagnamento con il pulmino dei
Servizi Sociali. Stiamo anche organiz-
zando la nostra festa, che si svolgerà
dal 7 al 13 agosto. Sarà una festa diver-
sa, a cui contiamo di avere una larga
partecipazione di giovani, ragazzi e
nostri concittadini. Ragazzi, adesso è
necessaria la partecipazione di tutti! 

Tutti potremo dire la nostra e tutti
insieme diventare una realtà forte e
propositiva, fatta dai giovani per i
giovani. 

Per qualsiasi informazione e propo-
sta, scrivete alla mailing list della

Consulta (consulta_ci@tiscali.it). 
Vi aspettiamo numerosi! 

Giovanni Barcella

La parola al 
neo-presidente Il 23 maggio è stato eletto il Presidente

ed il Gruppo di Coordinamento della
Consulta che risulta così composto:

Giovanni Barcella - Presidente
Roberta Toffolon - Tesoriere 
Emanuela Togni - Segretaria

Membri
Andrea Gaia Adami
Ezio De Mola
Marco Federici
Luca Galizzi
Alice Lazzaroni
Andrea Meregalli
Francesco Ossoli

Membri di diritto:
Debora Gatti - Oratorio
Roberto Carrara - CAG
Roberta Borace - Gruppi sportivi

Rappresentante Ammin. Comunale
Michele Di Gaetano

L A  C O N S U LTA

La Consulta Giovanile
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Cultura

■ Mostra mercato 
degli hobby

Domenica 9 aprile, presso la sala
polivalente, si è tenuta, per il
secondo anno consecutivo, la
mostra mercato degli hobby. 

Organizzata dall’Assessorato alla
Cultura, la mostra ha accolto
numerosi espositori brusaportesi e
non, che per tutta la giornata
hanno potuto far ammirare le loro
opere ai numerosi visitatori. 

Alla mostra hanno partecipato
anche le classi quinte della Scuola
Primaria, che hanno esposto i loro
lavori in creta, realizzati durante le
attività di laboratorio. 

■ Mostra 
di pittura

Ormai è giunto al terzo anno
l’appuntamento di primavera con
l’arte, durante il quale vengono
messi in mostra i lavori realizzati

dagli allievi del corso di pittura,
abilmente condotto dalla sig.ra
Luciana Tenani. Il numero degli
iscritti e i soddisfacenti risultati
ottenuti dagli allievi (e confermati

negli anni) testimoniano la validità
dell’azione didattica svolta.

■ Art’in pista

Giunta al secondo anno di pro-
grammazione, la mostra Art’in
pista ha visto una buona partecipa-
zione di artisti, provenienti da
diverse località della provincia di
Bergamo. Il materiale in mostra,
che spaziava fra diverse tecniche e
stili, ha riscosso notevole interesse
da parte del pubblico presente,
anche grazie alla splendida giorna-
ta estiva che ha favorito le passeg-
giate lungo la pista ciclabile.

■ Visite 
culturali

A gennaio, la Biblioteca ha orga-
nizzato la visita alla mostra
Gauguin-Van Gogh, presso il Museo
di Santa Giulia, a Brescia. 

“L'avventura del colore nuovo”,
questo il titolo dell’evento, è stata
una tra le mostre più belle e colme
di capolavori ed emozioni che mai si
siano svolte in Italia. Nel corso della
stessa visita è stato possibile visitare

Biblioteca in pillole

Alcuni dei lavori esposti durante la mostra Art’in pista  

Mostra mercato hobby



Notiziario del Comune di Brusaporto - 11

Cultura

anche la mostra su Millet, le cui
opere sono state fonte imprescindi-
bile di ispirazione per Van Gogh.  A
maggio, poi, abbiamo visitato pres-
so la Fondazione Biblioteca, in via
Senato, a Milano, la mostra “I
Macchiaioli - Dipinti tra le righe del
tempo”. Si è trattato di un'accurata
selezione di 34 dipinti della scuola
dei Macchiaioli, un’importante cor-
rente pittorica dell'Ottocento. In
mostra vi erano opere di personalità
artistiche di primo piano. quali
Vincenzo Cabianca, Giuseppe De
Nittis, Giovanni Fattori, Telemaco
Signorini e Federico Zandomeneghi.

■ Viaggio a Londra

Quest’anno, approfittando delle
vacanze scolastiche di Carnevale,
abbiamo visitato Londra, una città
multi-culturale, vibrante e affac-
cendata, ricca di storia, tradizione
e cultura. Purtroppo, 3 giorni sono
stati appena sufficienti per assag-
giare questa grande metropoli.
Nella foto, il gruppo dei parteci-
panti, con sullo sfondo House of
Parlament ed il Big Ben.

Per sapere se c'è il libro che stai cercando, per conoscere quale biblio-
teca lo possiede e se è disponibile al prestito, da oggi basta un clic!

Le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi hanno messo on-
line il loro patrimonio librario, ampliando così le possibilità offerte ai lettori.
L’accesso alla biblioteca virtuale, e ad ogni orario, è un’importante opportunità
offerta a coloro che, per qualunque motivo, non hanno modo di visitarla nei nor-
mali orari di apertura. Al momento, è possibile solo l’effettuazione della ricerca,
successivamente sarà possibile effettuare anche la prenotazione. 

Per poter accedere al catalogo bibliografico on-line (OPAC) è sufficiente digitare
l’indirizzo: http://opac.provincia.bergamo.it Il servizio visualizza in tempo reale i
titoli e la disponibilità dei libri posseduti dalle biblioteche aderenti al Sistema
Bibliotecario Seriate Laghi. Allora... cerca il TUO libro e vieni a prenderlo in presti-
to nei giorni e negli orari di apertura.

http://opac.provincia.bergamo.it

Da oggi, ricercare i libri 
in Biblioteca è più facile
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Istruzione

Si chiude l’anno scolastico con un
positivo bilancio, a favore dei
nostri più giovani concittadini

La rivisitazione dei lunghi nove mesi
di attività, permette di stilare un ricco
resoconto, costituito dalle iniziative
formative che hanno visto coinvolti, in
più occasioni, la scuola, l’Ammi-
nistrazione comunale, la Parrocchia, le
associazioni del territorio e i genitori.
L’intreccio sinergico del quotidiano
impegno professionale dei docenti e
del personale non docente, l’attenzio-
ne e la lungimirante sollecitudine
verso la scuola dell’Amministrazione
Comunale, il costante supporto
“morale” e, molto spesso, “materia-
le” dei genitori, consente di poter dire
che a Brusaporto, Scuola e Istituzioni
costituiscono una “comunità educan-
te” che ha assunto come compito
primo e più importante, la formazione
dei suoi giovani. Accompagno queste
brevi note con l’elenco delle principali
attività di arricchimento del curricolo

formativo realizzate quest’anno, a
testimonianza, riconoscimento e
apprezzamento per tutti coloro i quali
ne sono stati, a vario titolo, gli artefici
e i protagonisti.

Scuola Primaria

1.“Asino chi legge” attività di sensibi-
lizzazione alla lettura, in collabora-
zione con la Biblioteca

2.Uscite guidate  per la sensibilizzazio-
ne all’ambiente: “Giornate del Verde
Pulito” e “La vendemmia” 

3.Educazione motoria e partecipazione
a manifestazioni sportive: Corso psi-
comotricità e giochi di squadra/mini-
volley con l’Associazione Oplà, Mini-
olimpiadi con Atletica Brusaporto e
giochi di Valtorta.

4.Corso di formazione su “Affettività e
sessualità” con la Cooperativa Mondo
Verde e incontri con lo psicologo.

5.Laboratorio di informatica.
6.Educazione all’immagine, in collabo-

razione con il prof. Forgione. 

Scuola e territorio:
interessi in “comune”

7.Educazione musicale - Musilandia. 
8.Animazione Teatrale - Prometeo. 

Scuola Secondaria

1.“Il gioco e le regole” – la corretta
interpretazione dello sport, accom-
pagnato dalla partecipazione a com-
petizioni sportive sia a Brusaporto
che fuori: corsa campestre d’istituto,
giochi sportivi studenteschi di distret-
to e provincia e giornata di sci di
fondo al Colle di Zambla.

2.Attività di sensibilizzazione ambienta-
le: Progetto “Amico albero”, “Fat-
torie didattiche” e Progetto “Acqua”,
in collaborazione con le ammi-
nistrazioni provinciale e comunale.

3.“Familiarizzare con l’inglese” –
Ampliamento dell’offerta didattica,
attraverso la conversazione con
docenti di madrelingua inglese, la
partecipazione ad uno spettacolo
teatrale fino a sostenere l’esame di
certificazione di lingua inglese.

4.La costruzione del fumetto, la realiz-
zazione di pupazzi di pasta di legno,
il laboratorio di cucina e l’approfon-
dimento dei temi connessi ad ”Ado-
lescenza e cambiamento”.

5.Trompe l’oeil e ceramica – laborato-
rio di educazione artistica.

6.Laboratorio di informatica.
7.“Il teatro – essere protagonisti”, con

attori esterni e spettacolo finale. 
8.Progetto Johnatan: incontro con gli

operatori di una comunità dì recupe-
ro sulla tematica del disagio giovanile
e sulle problematiche dell’alcolismo.

9.Nord-Sud del pianeta: incontro con
operatori di un gruppo del com-
mercio equo e solidale e lettura ani-
mata su tematiche di educazione
interculturale.
Concludo, esprimendo la personale

soddisfazione per il positivo lavoro svolto
da tutti i soggetti coinvolti nel faticoso ma
entusiasmante compito di promuovere la
crescita morale e civile dei giovani.

Il Dirigente scolastico 
prof. Aniello Di Lauro
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■ Dalla pre-adolescenza
alla pubertà

Il Comitato Genitori, con il patroci-
nio dell’Amministrazione Comunale,
ha organizzato nello scorso mese di
marzo, una serie di tre incontri, con-
dotti da don Giuseppe Belotti.

Durante le serate, sono state
affrontate le problematiche della pre-
adolescenza, della pubertà e dell’a-
dolescenza. 

La pubertà è il periodo durante il
quale il corpo comincia a subire delle
trasformazioni; durante l’adolescen-
za, invece, si è in cerca di identità.
Infine, è stato trattato il tema delle
relazioni adulto-adolescente e la diffi-
coltà di dialogare insieme.

Tutti gli incontri sono stati molto
interessanti: don Giuseppe Belotti,
del resto, con il suo carisma, il
modo affabile e i messaggi diretti,
riesce sempre ad attirare l’attenzio-
ne e a coinvolgre la platea dei par-
tecipanti.

■ Brusapiedibus

Sabato 25 marzo è partita la prima
edizione di “Brusapiedibus”, orga-
nizzata dal Comitato Genitori,
dall’Assessorato all’Ambiente e dalla
Scuola Primaria. Il Piedibus è un
autobus che va a piedi ed è formato

Notizie dal Comitato
Genitori...

da una carovana di bambini che
vanno a scuola in gruppo, accompa-
gnati da due o più adulti. Come un
vero autobus di linea, il Piedibus
parte da un capolinea (da noi ce ne
sono nove) e, seguendo un percorso
stabilito, raccoglie passeggeri alle
fermate predisposte lungo il cammi-
no. L’obiettivo principale del Co-
mitato è sostenere la socializzazione
dei bambini e la conoscenza di nuovi
amici; inoltre, cosa ancora più
importante, diffondere la buona abi-
tudine di andare a scuola a piedi.

Il “Brusapiedibus” è proseguito
anche sabato 29 aprile, sabato 27
maggio e sabato 10 giugno, sempre
con numerosi partecipanti. 

“Brusapiedibus” vi aspetta a set-
tembre! 

■ Il corso di nuoto: 
un successo 
scontato

Si è concluso da poco il corso di
nuoto per la Scuola Primaria. 

Un’iniziativa che riscontra molto
interesse da parte dei bambini, tanto
che è difficile soddisfare tutte le
richieste di iscrizione. 

I genitori con il loro prezioso contri-
buto negli spogliatoi, fanno sì che l’i-
niziativa riesca sempre al meglio.
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Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai

■ Il Documento di
Inquadramento

La Regione Lombardia, con la
L.R.12/2005 “per il Governo del
Territorio”, ha introdotto parecchie
novità per quanto riguarda la piani-
ficazione urbanistica dei Comuni. In
particolare, la redazione dei piani
regolatori, che prenderanno il nome
di Piani di Governo del Territorio e
saranno costituiti da:
1. Il Documento di Piano: illustrazio-

ne dello stato di fatto del Comune
e degli obiettivi di sviluppo,
miglioramento e conservazione;

PGT: introdotto 
il Piano di Governo 
del Territorio

2. Il Piano dei Servizi: indicazione
della dotazione globale di aree
per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e servizi;

3. Il Piano delle Regole: al pari delle
attuali Norme Tecniche e indican-
te tutta la normativa da rispettare
per gli interventi edilizi ed urbani-
stici.

Nei mesi scorsi, insieme ad una
serie di modifiche ai regolamenti
comunali volti a ridurre l’impatto dei
depositi agricoli e al recepimento
del Decreto Legislativo 192/2005,
relativo ad accorgimenti in fase pro-

gettuale per agevolare la messa in
opera di impianti solari e fotovoltai-
ci, ci si è dotati anche del
Documento di Inquadramento, che
consente, ai sensi della L.R.
12/2005, sin da subito, l’adozione
ed approvazione dei Programmi
Integrati di Intervento, dei quali ne
costituisce l’elemento preliminare e
ordinatore. 

Il tutto, per permettere ai cittadini
e agli operatori del settore la possi-
bilità di utilizzare anche questi inno-
vativi strumenti di intervento, per
proporre all’Amministrazione stessa
iniziative idonee a riqualificare gli
ambiti che necessitano di trasforma-
zioni edilizie ed urbanistiche. 

La qualcosa, a condizione che il
rapporto tra pubblico e privato si
attui in un quadro di progettazione
concordata e partecipata, al fine di
promuovere con mezzi idonei ed
efficaci la riqualificazione del terri-
torio, dell’ambiente e del paesaggio
e l’ottimizzazione dei servizi.

■ Il Piano Generale 
del Traffico Urbano 

Il Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) è lo strumento tec-
nico che studia la viabilità, propo-
nendo soluzioni per migliorare la
circolazione, attraverso la revisione
dei percorsi e dei flussi di traffico, la
verifica delle esigenze quotidiane di
spostamento e degli effetti che le
nuove e future realizzazioni avranno
sulla realtà del nostro paese.

Quali gli obiettivi?

L’Amministrazione Comunale
intende orientare il progetto del
nuovo PGTU verso i termini della
“città sostenibile”, perseguendo
alcuni obiettivi che ritiene fonda-
mentali:
- il miglioramento della circolazione

e della sicurezza stradale, con par-
ticolare attenzione alla salvaguar-
dia delle utenze più deboli (anzia-

Dal 1° aprile scorso, è
stata introdotta, in prossi-
mità del campus scolasti-
co e del parco del

Mercato, la viabilità a traffico mode-
rato, la cosiddetta zona 30 (cioè 30
km/h è la velocità massima consenti-
ta). Gli ingressi da via Tognoli e da via
Cattanea sono caratterizzati dall’uti-
lizzo di cartelli segnaletici per zona a
traffico limitato 30 in entrata. 

La minore velocità delle auto per-
mette una migliore convivenza tra
auto, biciclette e pedoni e consente ai
bambini di raggiungere in sicurezza la
scuola o lo spazio verde attiguo. Si fa
presente comunque che per ottenere
una vera riduzione della velocità non
basta istituire un limite, ma occorre
anche la convinzione da parte di tutti
di utilizzare meno la macchina nello
spostamento da e per la scuola.
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ni, bambini, disabili,…);
- la riqualificazione degli spazi

urbani e l’incremento della qualità
ambientale, anche attraverso lo
studio di interventi di moderazio-
ne del traffico nelle aree residen-
ziali;

- la grande attenzione alla popola-
zione residente e l’allontanamen-
to del traffico nocivo di solo tran-
sito;

- la riduzione dell’inquinamento
acustico e atmosferico di origine
veicolare, con proposte sul conte-
nimento dei consumi energetici;

- l’individuazione di strategie che
favoriscono l’utilizzo del trasporto
pubblico;

- la promozione della ciclopedona-
bilità, studiando percorsi dotati di
destinazioni utili e interessanti,
con tracciati sicuri, realizzati possi-
bilmente in sede propria;

- la razionalizzazione ed il potenzia-
mento degli arredi per la sosta.

Progettiamolo insieme

Con queste aspettative, l’Ammi-
nistrazione intende promuovere una
“progettazione partecipata”, dove
alcuni rappresentanti della cittadi-
nanza e delle categorie maggior-
mente interessate, insieme ad alcuni
esperti, potranno costituire “labora-
tori di progetto” e organizzare con-
sultazioni pubbliche che si occupe-
ranno del tema e aiuteranno gli
esperti a stabilire i contenuti del
piano e a dare forma alle idee.

Come e quando?

Il PGTU prevede una prima fase
conoscitiva e di analisi, peraltro già
iniziata, dove vengono effettuati i
rilevamenti e registrate le esigenze
dei cittadini; una seconda, di pro-
getto, dove si raccolgono i dati e si
propongono soluzioni; una terza,
poi, dove si stabiliranno le priorità e
si definiranno i progetti tramite la
realizzazione di opere pubbliche
(modifica dei tracciati viari, incre-

mento delle piste ciclopedonali,
intersezioni ed attraversamenti sicu-
ri, eventuali rotatorie ed elementi
spartitraffico, limitatori di velo-
cità,…).

Perché?

…perché gli anziani e i bambini
possano percorrere strade più
sicure.

Il progetto persegue la diminuzio-
ne delle incidentalità e della velocità
dei veicoli, fornendo soluzioni per
gli attraversamenti ciclopedonali più
rischiosi, garantendo la salvaguardia
delle utenze più deboli.

…perché le famiglie possano
respirare aria più pulita e sentire
meno rumori molesti.

Il piano intende analizzare i flussi
di traffico, eliminando quelli super-
flui e riorganizzando quelli indispen-
sabili, anche fornendo gli indirizzi
per favorire il trasporto pubblico.

…perché i residenti possano circo-
lare meglio, godendo di nuovi spazi
e riscoprendo il fascino del proprio
paese.

Si persegue l'obiettivo di allonta-
nare il traffico nocivo di transito e
razionalizzare quello interno, stu-
diando la realizzazione di percorsi

ciclopedonali.
…perché i commercianti possano

godere di idonei spazi per la sosta
dei propri clienti.

Il piano fornirà le indicazioni di
breve e medio termine, per imple-
mentare e perfezionare la sosta.

■ Piani attuativi 
approvati

Nelle scorse settimane sono stati
approvati due nuovi piani attuativi
residenziali: uno in Via dei Prati, per la
formazione di nuovi alloggi conven-
zionati, e l'altro presso l'ex-maneggio
di via Albano, finalizzato al recupero
della volumetria già esistente.

Il piano in via dei Prati riguarda
un complesso mono-funzionale resi-
denziale con relative urbanizzazio-
ne, posto in un’area di circa 4.100
metri quadrati, che è stata oggetto
di cessione da parte del Comune di
Brusaporto, con specifico bando
pubblico, alla Cooperativa Edilizia
Sebina, di Bergamo.

L’intervento prevede la realizzazio-
ne di 15 appartamenti, per una
volumetria complessiva di 3.500
metri cubi. E’ prevista la realizzazio-
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E' possibile lasciare il proprio contributo:
■

via e-mail: alessandro.dagai@comune.brusaporto.bg.it
■

lasciando un messaggio nell'apposito contenitore 
che sarà predisposto presso l'ufficio anagrafe, 

a partire dal prossimo 1° luglio
■

contattando direttamente l'Assessorato all'Urbanistica

VIABILITÀ E TRAFFICO

Tutta la popolazione è invitata a segnalare problematiche 
legate al traffico e proporre soluzioni
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ne di parcheggi alberati pubblici o di
uso pubblico, dotati di marciapiede
lungo tutta via Toscana. Il verde
pubblico viene previsto nell’area
attigua alla rotonda di Viale
Lombardia. 

La scelta tipologica è indirizzata
verso la “corte aperta”, che permet-
te una adeguata distribuzione delle
singole unità abitative, senza perde-
re di vista il dialogo con il contesto
nel quale l’intervento va a collocar-
si. La qualità economica dell'inter-
vento permette di offrire un prodot-
to a prezzi inferiori rispetto all’at-
tuale libero mercato immobiliare. In
tal senso, il costo unitario massimo
di vendita degli alloggi al metro
quadrato di superficie complessiva è
fissato dall’Amministrazione Comu-
nale.

Il piano di recupero dell’ex-
maneggio in via per Albano (vedi
foto a fianco) interessa un’area di
notevole pregio ambientale, con la
trasformazione di circa 22.000 metri
cubi, attualmente costituiti da una
struttura quasi fatiscente, con
copertura in eternit, a volte “malfre-
quentata”, in un’altra a destinazio-
ne residenziale. Inoltre, all’interno
del suo perimetro di oltre 1.700
metri quadrati, si prevede la localiz-
zazione di aree a verde pubblico e
parcheggi, nonché la cessione del-
l’area adiacente al cimitero, attual-
mente a vivaio, che ha un’estensio-
ne di circa 11.000 metri quadrati.

Si prevede inoltre la realizzazione
di:
- un percorso ciclo-pedonale pro-

tetto lungo buona parte di via per
Albano;

- una rotatoria lungo la via per
Albano, in conformità al Codice
della Strada;

- un impianto di illuminazione este-
so a tutta la via;

- la sostituzione e l’integrazione
degli impianti di acquedotto,
smaltimento acque, telefonia, cor-
rente elettrica e gas.
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Lavori pubblici
a cura di Marco Minelli

Interventi sul
patrimonio pubblico

Prosegue l’attività di adeguamen-
to alle prescrizioni poste dalle
nuove norme, al fine di garantire
sicurezza e migliore fruibilità degli
spazi pubblici.

I principali interventi riguardano
gli edifici scolastici, il sistema viario,
la pubblica illuminazione e gli
impianti sportivi. 

■ Polo scolastico

Sempre una grande attenzione è
rivolta ai plessi scolastici, per i quali
sono previsti interventi finalizzati a
garantire un maggior comfort agli
studenti ed al personale. I lavori
previsti per la scuola secondaria di
primo grado (scuola media) riguar-
dano il completamento della coper-
tura a due falde, l’adeguamento dei
servizi igienici, il rifacimento della
pavimentazione, la posa di nuova
contro-soffittatura nel corridoio ed
interventi sull’impianto fognario.
Per la palestra comunale, invece, si
procederà alla sostituzione della

copertura attualmente in eternit,
alla posa di un nuovo tappetino del
campo di gioco, al rifacimento del
rivestimento degli spogliatoi e alla
sostituzione dei corpi scaldanti. 

■ Strade

Gli interventi manutentivi stradali
in programma per l’anno 2006 si

riferiscono alla riasfaltatura delle
vie comunali che presentano il
manto stradale usurato e al rifaci-
mento della segnaletica orizzontale
e verticale, al fine di garantire una
sicura viabilità per i residenti. In
particolare, il rinnovo delle indica-
zioni stradali riguarda la creazione
di nuovi tracciati, eseguiti su nuovi
tappetini, la sostituzione della
segnaletica verticale usurata e il
ripristino delle fasce cancellate dal
transito dei mezzi. 

Tali lavori interessano principal-
mente i tratti di strada che, ad oggi,
si ritiene debbano essere oggetto di
interventi manutentivi del tappeto
stradale. 

Le vie interessate dai lavori di
asfaltatura sono le seguenti: via
Vigna; parte di via Beder, di via
Roccolo e di via Nazario Sauro;  via
Serioli; parte di via San Domenico e
di via degli Artigiani. Verranno inol-
tre eseguiti interventi puntuali su
alcune intersezioni. 

Finalmente la Provincia di Ber-
gamo ha concluso i frazionamenti
relativi alla S.P. 91 e la cessione
delle aree permetterà di procedere
al completamento della pista cicla-
bile di via San Domenico, in modo
da collegare il tratto sud della stes-
sa via San Domenico con il centro
abitato. 

La palestra comunale

Illuminazione stradale
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In data 10 aprile 2006, il consigliere Albino Moretti ha ras-
segnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore alle
Opere Pubbliche, per motivi personali e famigliari. Vista l’im-
portanza di tale assessorato e gli impegni che incombono,
ho provveduto a conferire la nuova delega al consigliere
comunale, arch. Marco Minelli, in data 12 aprile 2006.
Ad Albino Moretti esprimo, insieme a tutta la Giunta, ai
Consiglieri, ai dipendenti e ai funzionari comunali, un since-

ro ringraziamento per i quasi due anni di utile ed efficace
collaborazione e per gli ottimi risultati ottenuti certo di poter
continuare ad avere il suo prezioso contributo in futuro.
Ringrazio il neo assessore, l’arch. Marco Minelli (30 anni,
libero professionista), per aver accettato la delega, con gli
auguri di buon lavoro.

Il sindaco, Claudio Rossi

N U O V O  A S S E S S O R E  A L L E  O P E R E  P U B B L I C H E

E’ previsto, poi, un intervento sul-
l’impianto di pubblica illuminazione,
mediante lavori di manutenzione
straordinaria che consistono nella
sostituzione di parte delle calotte di
alcuni corpi illuminanti i quali, a
seguito dell’usura, sono spesso
causa di infiltrazioni d’acqua nell’im-
pianto.

L’intervento prevede una parziale e
graduale sostituzione dei corpi illu-
minanti e l’adeguamento alle recenti
disposizioni sull’illuminazione pub-
blica, dettato dalla normativa vigen-
te, in particolare la L.R. 17/2001 sul-
l’inquinamento luminoso. 

■ Centro 
sportivo

All’interno del centro sportivo, verrà
realizzato un nuovo edificio, da adibi-
re a spogliatoi per le attività sportive di
atletica e calcio. Per tale intervento si
prevede la realizzazione di impianti

solari, per il riscaldamento e l’acqua
corrente. Si ritiene, infine, che debba-
no essere effettuati lavori di manuten-
zione straordinaria all’interno del
comparto. Risulta necessaria, infatti, la
sostituzione della pavimentazione in
erba sintetica del campo polivalente
(tennis e calcetto) e l’adeguamento

della barriera di protezione della tribu-
na del campo di calcio comunale.

■ Sistema idrico 
collinare

Prosegue lo studio idraulico, per
garantire il regolare deflusso delle
acque nei reticoli idrici, in caso di inten-
se precipitazioni. Al termine di tale stu-
dio, saremo in grado di intervenire con
opere di adeguamento nei punti critici,
al fine di favorire un miglior deflusso
delle acque meteoriche. Sono inoltre
previsti interventi all’interno della sede
comunale, per la riorganizzazione della
disposizione degli uffici.

Tra gli interventi futuri, l’Ammi-
nistrazione ritiene debba essere ana-
lizzata la necessità di ampliare l’attua-
le mensa scolastica e di realizzare
nuovi spazi a disposizione delle attività
culturali e del tempo libero.

Progetto spogliatoi

Ufficio Tecnico
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a cura di Ing. Roberto Menga

■ Giornata del Verde
Pulito per la Scuola
Primaria

Sabato 25 marzo 2006 si è svolta
la Giornata del Verde Pulito per le
classi terze, quarte e quinte della
Scuola Primaria (ex elementare) di
Brusaporto. Più di 160 alunni,
muniti di cappellino giallo e di
block notes, a guisa di giornalisti,
accompagnati dalle insegnanti,
sono partiti al seguito del-
l’Assessore all’Ambiente, per un
percorso guidato sul territorio.
L’argomento posto al centro della
manifestazione era il ciclo dell’ac-
qua, in particolare l’acqua che inte-
ressa il territorio di Brusaporto e
che lo attraversa con canali, fossi e
rogge. In piazza del Comune, è
stata fatta la prima tappa, dove
l’assessore ha illustrato l’itinerario
da percorrere e ricordato l’esisten-

Giornate del 
“Verde Pulito”

za della vecchia fontana (una vetra-
ta in piazza localizza i resti del
pozzo) che raccoglieva l’acqua che
perveniva dal vecchio acquedotto,
situato nella zona Fontanelli. 

Poi, si è percorsa a piedi via
Garibaldi, sede di un vecchio fosso
che costituiva il limite orientale
della zona edificata della contrada
Brusa, oltre il quale iniziavano i
campi da coltivare. I ragazzi hanno
ascoltato le vecchie storie e hanno
preso nota delle varie spiegazioni
fornite. Passando poi vicini allo
“Stal del Sagrestà”, sede di un’al-
tra fontana (una terza era ubicata
in zona Bosco, vicino alla Santella
della Madonnina di via San
Domenico), si è raggiunto dappri-
ma il Castello di Brusaporto, quindi
la zona della collina dietro al Parco
del Vigneto, la cosiddetta “Piaza
del Lüf”, sito di un piccolo stagno
naturale. In maniera gioiosa ed

interessata, i ragazzi sono stati
accompagnati al Fontanile, dove
un tempo era situata la sorgente
dell’acquedotto del paese, da cui
partiva la tubazione che alimentava
le fontane del paese. 

La zona è particolarmente grade-
vole dal punto di vista ambientale e
faunistico, nonché archeologico. Si
ricorda infatti che in questa zona
erano stati recuperati in passato
reperti dell’età del bronzo e del
ferro, attualmente conservati pres-
so il Museo di Scienze Naturali di
Bergamo. 

Successivamente tutti hanno per-
corso la pista ciclabile per raggiun-
gere il centro polivalente comuna-
le, dove è stata preparata una pre-
sentazione multimediale, con ris-
contri storici e geografici sui per-
corsi vecchi e nuovi dell’acqua sul
territorio comunale. 

Parecchie sono state le mani alza-
te dagli alunni, per fare domande o
anche per rispondere ai quesiti che
l’assessore Menga rivolgeva loro.
Alle domande sull’utilità dell’acqua
e a cosa servisse, oltre alle usuali
risposte tipo “serve per dissetarsi,
per lavare, lavarsi, per irrigare i
campi”, un bambino di quinta ele-
mentare rispondeva che serve “per
produrre energia elettrica”, mentre
due bambini di terza elementare
rispondevano che “si utilizza per
giocare d’estate con la pistola ad
acqua”, oppure “l’acqua serve a
mio papà per lavare la macchina”,
suscitando le risate di tutti i ragaz-
zi presenti. 

Al termine del momento forma-
tivo, dopo aver distribuito l’opu-
scolo “Salvalacqua”, edito dalla
Provincia di Bergamo, i ragazzi
hanno messo in pratica, all’interno
del Parco del Mercato, quello che
era il motivo della manifestazione,
cioè la raccolta di carta e botti-
gliette di plastica, ottenendo otti-
mi risultati.

I ragazzi della scuola primaria
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■ “Festa dell’albero”
con la Scuola
Secondaria di primo
grado

Alla Giornata del Verde Pulito per
le scuole medie hanno partecipato
circa 150 ragazzi delle classi prima,
seconda e terza media.

L’argomento trattato durante
questa giornata era la conservazio-
ne della biodiversità delle specie
esistenti, con l’obiettivo di far
conoscere maggiormente la neces-
sità di tutelare le specie nei loro
habitat naturali e riabilitare quelle
in via di estinzione. La biodiversità,
ovvero la diversità biologica, è rap-
presentata dalla grande varietà
degli organismi viventi, animali e
vegetali, che popolano il nostro
pianeta. L’uomo, attraverso la cac-
cia e la coltivazione della terra, ha
imposto il proprio dominio sulla
natura. Le capacità di invenzione
ed il progresso tecnologico hanno
inoltre portato allo sfruttamento
dell’ambiente in modo molto
aggressivo. In quest’ultimo secolo,
inoltre, si è assistito (o stiamo assi-
stendo) alla rapida distruzione di
numerosi habitat e di ricchi ecosi-
stemi. I maggiori danni sono causa-
ti dall’inquinamento e dai cambia-

menti climatici su scala globale,
che rendono molte specie incapaci
di vivere negli ambienti ai quali si
erano adattate. L’argomento trat-
tato presso il Centro Polivalente di
via Roccolo faceva riferimento in
particolare alle specie vegetali. I
ragazzi intervenuti hanno potuto
seguire la presentazione dell’asses-
sore al Territorio, effettuata attra-
verso l’utilizzo di supporti audiovi-
sivi proiettati su schermo. Si è par-
lato in dettaglio anche di frutta e
verdura. Nell’occasione è interve-
nuto il prof. Tomasini, che ha parla-
to dell'importanza della conoscen-
za e tutela della biodiversità,
proiettando anche un filmato
didattico sull'argomento. 

Alla fine i ragazzi hanno potuto
assaggiare diversi tipi di mele,
anche quelle che usualmente non
compaiono sulla tavola domestica. 

La giornata è stata completata
con la messa a dimora di diverse
specie arboree in una zona a verde
vicina al campus scolastico.

■ Tavola rotonda su
energie rinnovabili
e ruolo dei Comuni

Parecchio interesse ha suscitato
in amministratori comunali, proget-

tisti, impresari e cittadini la serata
pubblica che si è svolta presso la
sala civica di Brusaporto mercoledì
29 marzo 2006.

L’argomento trattato è stato “Il
ruolo dei Comuni per lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia:
un'occasione di risparmio e miglio-
ramento dell'ambiente”.

L’iniziativa, promossa dall’ammi-
nistrazione comunale di Brusa-
porto, era indirizzata alla sensibiliz-
zazione ed al dialogo con i cittadi-
ni, le organizzazioni e le imprese,
per una maggiore conoscenza in
materia di energie da fonti rinnova-
bili e per la formulazione di miglio-
ri strategie ambientali.

La serata, dopo i saluti da parte
del sindaco Claudio Rossi, ha visto
gli interventi degli assessori comu-
nali al Territorio, Ambiente e
Protezione civile, ing. Roberto
Menga, e all’Edilizia ed Urbanistica,
arch. Alessandro Dagai. Alla tavola
rotonda hanno partecipato, inoltre,
come esperti, il prof. Giuliano
Dall’Ò, del Dipartimento BEST del
Politecnico di Milano, l’ing.
Fabrizio Paletta, del Dipartimento
Sistemi di Generazione del CESI
RICERCA spa di Milano, e l’ing.
Valter Andreoli, che svolgeva il
ruolo di rappresentante dell’ACEB
(Associazione Costruttori Edili della
Provincia di Bergamo). La tavola
rotonda era moderata dall’arch.
Antonio Brevi, responsabile del-
l’Ufficio Tecnico del Comune di
Brusaporto.

Durante l’incontro si è parlato di
problematiche energetiche, econo-
miche ed ambientali e di nuove
strategie nel settore ambientale ed
edilizio. Si è fatto riferimento alla
necessità di investire su edifici che
consumano meno energia, per
evolvere nella direzione di una
sostenibilità economica oltre che
ambientale. Facendo riferimento
alla recente normativa in materia, il
Decreto Legislativo 192/2005, sonoLa messa a dimora delle nuove piante
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state riportate le necessità di svol-
gere azioni locali, per la promozio-
ne della qualità energetica e della
funzione strategica nella pianifica-
zione a livello locale.

L’assessore Menga, inoltre, nella
sua relazione introduttiva, ha illu-
strato dapprima i concetti generali
di sostenibilità ambientale, di
Agenda 21, del Protocollo di
Kyoto, nonché di inquinamento
atmosferico e blocchi ecologici alla
circolazione nei centri urbani. Ha
proseguito sviluppando i concetti
di efficienza energetica (che vuol
dire garantire lo stesso servizio con
un minore spreco di risorse) e quel-
li inerenti le fonti di energia pulita
e rinnovabile: solare, eolica idrica e
da biomasse. 

In particolare, ha presentato
alcune iniziative comunali di sensi-
bilizzazione ambientale, che hanno
coinvolto i ragazzi delle scuole del-
l’obbligo e la cittadinanza.

Ha proseguito l’assessore Dagai
che ha parlato di efficienza energe-
tica degli impianti e degli edifici,
illustrando soprattutto gli accorgi-
menti in fase progettuale che pos-
sono rendere agevole la successiva
messa in opera degli impianti sola-
ri termici e fotovoltaici. 

Tali accorgimenti, inoltre, devono
essere recepiti nei regolamenti edi-
lizi dopo l’attuazione del Decreto
Legislativo 192/2005. 

Ha parlato dei ruoli e delle com-

petenze dell’ente comunale, per la
diffusione del risparmio energetico.

Il prof. Dall’Ò, invece, ha illustra-
to il concetto di casa bioclimatica,
di efficienza energetica ed di
risparmio conseguente nel campo
dell’edilizia privata. In particolare,
ha espresso valutazioni economi-
che, utili a costruttori e privati cit-
tadini, nelle applicazioni di comfort
ambientale nelle abitazioni. 

Ha ricordato le esperienze di
alcuni Comuni della Lombardia,
che hanno adottato innovativi
regolamenti edilizi, tesi a favorire
l’utilizzo di fonti rinnovabili di
energie e scelte energetiche: rego-
lamenti edilizi, peraltro, contenenti
prescrizioni per la qualità energeti-
ca degli edifici nuovi e di quelli da
ristrutturare, nonché fortemente
orientati alla sostenibilità ambien-
tale.

L’ing. Paletta, poi, ha presentato
la tecnologia fotovoltaica sviluppa-
ta nel corso degli ultimi decenni e
ha illustrato alcune applicazioni
pratiche relative all’integrazione di
sistemi fotovoltaici negli edifici,
visualizzandone anche i risparmi
nel costo della bolletta elettrica.

L’ing. Andreoli, infine, ha illustrato
l’impegno svolto dalla Commissione
Urbanistica dell’ACEB (Associazione
Costruttori Edili Bergamaschi), rivol-
to alla possibilità di introdurre nuovi
sistemi di risparmio energetico nel
campo delle costruzioni civili. 

E’ seguito un interessante e viva-
ce dibattito, moderato dal tecnico
comunale, arch. Brevi.

Il sindaco Claudio Rossi, prima
dei ringraziamenti finali, ha auspi-
cato un pronto recepimento dei
concetti di risparmio energetico
nell’edilizia, da applicarsi negli
strumenti urbanistici per il governo
del territorio, e ha esortato gli
assessori comunali a provvedere in
tal senso, per la stesura di un
nuovo regolamento edilizio.

■ Giornata del Verde
Pulito per la 
cittadinanza

Domenica 26 marzo si è tenuta la tra-
dizionale Giornata del Verde Pulito,
riservata alle associazioni, ai volontari e
alla cittadinanza. La bella giornata ha

Giornata del Verde Pulito riservata alle associazioni

I partecipanti alla tavola rotonda
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favorito la partecipazione di molti volon-
tari che, dotati di sacchetti, guanti e
rastrelli, hanno percorso i vari tracciati
ecologici per la raccolta del materiale
abbandonato. Grande la quantità di
rifiuti presenti sulle sponde dei fossi,
soprattutto al confine con i Comuni vici-
ni: soprattutto bottigliette, lattine e car-
tacce. Con l’aiuto di volontari, giunti sul
posto anche con mezzi meccanici (trat-
tori e camion) si è provveduto a una pro-
ficua pulizia, raccogliendo alcuni quinta-
li di rifiuti. Rispetto all’anno scorso si
sono rintracciati meno rifiuti abbando-
nati. Comunque, occorre insistere nel
sensibilizzare la cittadinanza sulla neces-
sità della raccolta differenziata: un
approccio utile per creare una cultura
della buona educazione e della convi-
venza civile.

La Giornata del Verde Pulito si è con-
clusa festosamente al Centro Sportivo,
dove la nuova società che gestisce gli
impianti ha offerto panini con saporiti
affettati e un buon bicchiere di vino
rosso. Si ringraziano tutti i volontari che
hanno partecipato all’iniziativa, renden-
do un servizio utile a tutta la collettività.

■ ATO, UNIACQUE 
e reticolo idrico
comunale

Il 20 marzo scorso, l’assemblea
dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale)
della provincia di Bergamo, a cui fa
parte anche il Comune di Brusaporto,
ha approvato l'affidamento del servizio
idrico integrato (S.I.I.) alla società
Uniacque spa, società costituita ufficial-
mente lo stesso giorno. 

Il progetto Uniacque, che garantirà il
servizio a partire dal 1° gennaio 2007,
integrando i tre servizi pubblici: acque-
dotto, fognatura e depurazione, è stato
approvato da 185 Comuni (8 le asten-
sioni), su 193 Comuni partecipanti alla
conferenza. L'obiettivo è quello di
garantire nel tempo un miglioramento
dei livelli di efficacia, efficienza ed eco-
nomicità del servizio per l'utente, in rela-
zione allo sviluppo programmato delle

infrastrutture del S.I.I.. Si tratta quindi di
assolvere i principi della legge Galli, con
i Comuni che trasferiscono l'esercizio
della titolarità del servizio alla società
affidataria (soggetto gestore) del S.I.I..
La Società per Azioni, inizialmente pro-
mossa da alcuni Comuni e dalla
Provincia di Bergamo, è interamente
posseduta da enti locali ricadenti nel ter-
ritorio dell’A.T.O. della Provincia di Ber-
gamo. Il consiglio comunale del 15
maggio scorso ha approvato all’unani-
mità l’adesione alla società Uniacque
spa, come pure l’acquisto di quote azio-
narie dalla provincia di Bergamo pari
allo 0,41%. Questo ci darà il diritto di
partecipare all’assemblea dei soci che si
terrà nel prossimo autunno. 

Nella stessa seduta del 15 maggio, il
consiglio comunale ha approvato all’u-
nanimità il piano di individuazione del
reticolo idrografico minore del territorio
comunale di Brusaporto, cioè sono stati

individuati i corsi d’acqua superficiali, ad
esclusione di tutte «le acque piovane
non ancora convogliate in un corso
d’acqua», identificati attraverso i criteri
elencati nella normativa regionale. Il
piano individua sia il reticolo idrico
consortile (Consorzio di Bonifica della
Media Bergamasca) che quello comu-
nale, dandone obblighi e prescrizioni
elencati per legge. Il piano così predi-
sposto viene recepito nel Piano di
Governo del Territorio e, pertanto,
integra il PRG vigente, per diventar-
ne, nei termini di legge, uno stru-
mento urbanistico edificatorio a tutti
gli effetti.

■ Aeroporto 

La crescita del movimento dei
passeggeri, e quindi dei voli, presso
l’aeroporto di Orio al Serio ha
richiesto una nostra partecipazione

Reticolo idrico
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Territorio

attiva ai vari tavoli e alle riunioni
organizzate a livello provinciale, al
fine di essere informati sulle scelte
strategiche della SACBO, società
che gestisce lo scalo bergamasco,
ma soprattutto per far conoscere
anche la nostra voce sulle esigenze
del traffico aereo, per renderle sem-
pre più compatibili con le aspettati-
ve del territorio in cui viviamo. 

Ad ogni riunione, promossa dalla
Prefettura, dai Comuni limitrofi,
dallo scalo aeroportuale e dalle cir-
coscrizioni comunali, abbiamo sem-
pre espresso la necessità di tener
informate le amministrazioni e di
garantire la sicurezza (sia a terra
che in movimento), nonchè il con-
trollo dell’inquinamento ambienta-
le. Si è chiesto poi di cancellare, o
almeno ridurre, i voli notturni dalle
23 alle 6. La partecipazione ad un
tavolo di sintesi composto dalle
amministrazioni comunali, sotto l’a-
zione vigile della Prefettura, potrà
ulteriormente garantire un’azione
di coordinamento fra i vari attori in
gioco, di monitoraggio, di informa-
zione, di impulso e di verifica.

Nello specchietto vengono riportati i
dati riepilogativi prodotti dalla raccolta
differenziata nell’anno 2005. Un rin-
graziamento a tutti coloro che parteci-
pano alla raccolta differenziata e ne
favoriscono il riciclaggio. 

Un grazie viene portato anche da
parte di Humana People to People
Italia, per la raccolta di indumenti pres-
so i tre contenitori distribuiti in paese. 

Humana ci ha riferito che dalla loro
installazione (ultimi mesi del 2000) ben
68.520 chili di abiti sono stati donati
dai cittadini di Brusaporto, subito spe-
diti in Mozambico, Tanzania, Angola,
Zambia e Guinea Bissau, per sostenere
progetti umanitari e programmi di svi-
luppo. 

Si ricorda che Humana raccoglie
indumenti, scarpe e accessori usati, in
buono stato e chiusi in piccoli sacchetti
(preferibilmente non in sacchi neri).

Quantità per categoria [ ton ]

Rifiuti urbani 1.086,9

Carta e cartone 180,9

Materiali ferrosi 63,6

Vetro 205,8

Legname vario 69,0

Ingombranti 207,4

Plastica 40,4

Pulizia strada 56,8

Indumenti e stracci 18,7

Altri rifiuti 75,0

Totale 2.004,4

Si raccomanda di:
- Non gettare materiale riciclabile (quale vetro, barattoli, plastica) nel sacco nero 

dell’immondizia.
- Non usare i cestini stradali come depositi di rifiuti domestici. 
- Non abbandonare materiale ingombrante o vetro lungo i cigli stradali o le scarpate.

R A C C O LTA  R I F I U T I

Successo per la Festa Alpina di
Brusaporto, organizzato al Centro
Polivalente, con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale. La festa è
stata aperta dal capogruppo
Lussana, alla presenza del presidente
sezionale, Antonio Sarti, e dell’asses-
sore alla Protezione Civile, Roberto
Menga. Nutrita la partecipazione
della cittadinanza alle serate, orga-
nizzate da un buon gruppo di volon-

tari e amici alpini, ed allietate da
musica e balli e da un’ottima cucina.
Il buon bicchiere di vino rosso non è
mai stato fatto mancare. Gli alpini,
che all’inizio erano un po’ preoccu-
pati per la riproposizione, dopo molti
anni, di questo tipo di manifestazio-
ne, hanno potuto irradiare allegria a
tutta la popolazione. Ed è stato un
crescendo di partecipazione. Alpini,
buona prossima festa!

FESTA ALPINA A BRUSAPORTO
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In una realtà tradizionalmente per-
meata di grande passione per lo sport e
alla continua ricerca di qualità nella pra-
tica sportiva, prosegue l’impegno
dell’Amministrazione Comunale verso
le realtà sportive.

I capitoli relativi allo sport e al tempo
libero consolidano l’impostazione degli
scorsi anni, evidenziando un grosso
impegno finanziario, in termini di con-
tributi e di interventi strutturali realizzati
dal Comune. Ciò evidenzia una scelta
strategica, orientata a fare dell’Am-
ministrazione non solo un corretto
gestore di esigenze “tecniche” dei citta-
dini, quali strade, marciapiedi, igiene
urbana, verde pubblico, ma anche un
propulsore di stimoli culturali che, attra-
verso lo sport e le manifestazioni sporti-
ve, sostiene lo sviluppo di un’autonoma
e ricca vita sociale della comunità.

La valorizzazione della qualità espres-
sa nei servizi, con il potenziamento del-
l’offerta sportiva attraverso la ricerca di
nuovi flussi di interesse culturale, la pro-
mozione della partecipazione dell’asso-
ciazionismo, la puntuale verifica dei rap-
porti convenzionali in essere per la
gestione delle strutture, l’attenta e
costante valutazione propositiva per
l’attuazione di interventi migliorativi
delle strutture in gestione, sono da con-
siderarsi gli obiettivi di fondo per i quali
l’Assessorato attiverà la propria azione.

La finalità è quella di dare la massima
diffusione e promozione delle attività
sportive sul territorio comunale.

Leggiamo questo bilancio dal punto
di vista dei fatti e nella necessità di pri-
vare, il meno possibile, la nostra cittadi-
nanza delle risorse indispensabili a far
funzionare i servizi essenziali, ricordan-
doci sempre che, prima di tutto, deve
guidarci, nella nostra azione quotidiana,
l’interesse della nostra comunità

Sport &
Tempo libero

Settimana Ciclistica Lombarda

Il ciclismo bergamasco ha celebrato
nel mese di aprile un evento ormai sto-
rico, la Settimana Ciclistica Lombarda,
giunta alla sua 36^ edizione, con 160
professionisti, in rappresentanza di 19
squadre continentali. Molti campioni di
oggi, o di un passato recente, proprio
sulle nostre strade hanno ottenuto i
primi successi di carriere che poi sono
diventate importanti. Uno su tutti,
Lance Armstrong, che vinse l’edizione
del ’91, battendo, lui ancora sconosciu-
to dilettante americano, i tanti profes-
sionisti in gara quell’anno. E anche
Alessandro Petacchi ha piazzato i suoi
primi sprint vincenti proprio sulle strade
bergamasche. E quest’anno parlare di
“nostre strade” è più che mai appro-
priato: dopo aver toccato nelle ultime
edizioni diverse province lombarde, la
“Settimana” è tornata alle sue radici
(quando era la Settimana Bergamasca),
tracciando tutte le sue tappe nella
nostra provincia, con la sola eccezione
del tradizionale “tappone bresciano”
del sabato, che l’accompagna fin dalla

sua nascita e che spesso ne ha determi-
nato la classifica finale. Brusaporto ha
partecipato a questo evento, ospitando
la seconda delle cinque tappe della
“Settimana”. Merito esclusivo e un
plauso vanno sicuramente al Gruppo
Sportivo Domus, che ha organizzato la
manifestazione, e al suo neo-presiden-
te Stefano Civettini, brusaportese da
molti anni, il quale ha mantenuto
fermo l’intento di voler portare un
evento del genere a Brusaporto.
L’amministrazione comunale, accettan-
do l’invito, ha operato affinché il risul-
tato rientrasse nelle aspettative degli
organizzatori e ora ringrazia in partico-
lar modo il G.S. Pedale di Brusaporto,
che ha presidiato gli incroci del percor-
so, garantendone la sicurezza; il
Consorzio di Polizia Locale; i nostri ope-
ratori ecologici; e il responsabile scola-
stico del territorio, che ha permesso agli
alunni delle scuole di essere partecipi
alla partenza. Nel ringraziare il presi-
dente Civettini, ci auguriamo di poter
essere ancora protagonisti di questo o
di altri eventi, magari con un più cospi-
cuo coinvolgimento di sponsor locali. 

Atletica Brusaporto

Sono 80 i ragazzi e le ragazze che si
sono tesserati quest’anno (il secondo
della sua attività) all’Atletica Brusa-
porto. Un numero eccezionale, che ha

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi
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spinto la dirigenza ad organizzare più
turni di allenamento. L’attività di pre-
parazione invernale si è svolta nel cen-
tro polivalente, da ottobre a marzo.
Poche le corse campestri a cui hanno
partecipato gli atleti, mentre intensa e
continua è stata la preparazione alla
stagione 2006: due allenamenti setti-
manali per i più giovani, tre allenamen-
ti per i più esperti. E spesso, al sabato
pomeriggio, un quarto allenamento. I
ragazzi e le ragazze hanno dimostrato,
con la costante presenza, una passione
straordinaria per l’atletica. Persino
durante le vacanze natalizie, quando la
neve rendeva le strade impraticabili, i
ragazzi hanno partecipato regolarmen-
te agli allenamenti. Ad aprile, poi, si è
aperta la stagione 2006 delle gare su
pista. E la preparazione invernale ha
iniziato a dare i suoi frutti: nell’ultima
gara, infatti, svoltasi a Romano di
Lombardia, tutte le ragazze hanno
migliorato il primato personale nella
propria disciplina! L’obiettivo, per ora,
è la qualificazione alla fase regionale
del campionato di società, nelle cate-
gorie ragazze e cadette. 

A.S.D. Volley Brusaporto

Positiva la stagione del Volley
Brusaporto, con tre squadre nei play-off,
ma soprattutto con una grande parteci-
pazione di atleti, una cinquantina, nelle

diverse categorie. 
In totale, quattro squadre, tre femmi-

nili ed una maschile, così suddivise:
• Squadra “Allieve”: brillante campio-

nato, sempre in testa alla classifica del
loro girone; attualmente in procinto di
competere per il titolo provinciale;

• Squadra “Libere”: un campionato
sempre nelle primissime posizioni di
classifica e conquista dei play-off;

• Squadra “Liberi”: conquista di un
onorevole quinto posto finale, tale da
consentire l’accesso ai play-off;

• Squadra “Mini allieve”: campionato
di metà classifica, un buon risultato,
se si considera che sono tutte giova-
nissime atlete ed alla loro prima espe-
rienza competitiva;

• Corso “Mini Volley: composto da
ragazze e ragazzi, risulta il primo
approccio con lo sport della pallavolo
ed è stato frequentato dal un bel
gruppo di aspiranti atleti.
Questa è la sintesi degli ottimi  risulta-

ti raggiunti nella stagione sportiva
2005/2006 dal gruppo Volley
Brusaporto. Nell’occasione, si intende
rivolgere un particolare ringraziamento
agli sponsor che hanno sempre soste-
nuto la sua attività.

I prossimi impegni agonistici saranno
il torneo estivo, nella cornice delle atti-
vità previste per la “Festa dello sport”
(luglio), ed il “Torneo dei Parchi” (set-
tembre).

A.S.D. Bocce Brusaporto

Quest’anno, la bocciofila brusaporte-
se festeggia il 20° anniversario di fonda-
zione: un traguardo importante per i
suoi tesserati F.I.B., che partecipano assi-
duamente a gare individuali e a coppie,
con risultati molto lusinghieri. In que-
st’ottica, l’A.S.D. Bocce Brusaporto
organizza una gara regionale a coppie,
cat. A-B e cat. C-D, denominata “Trofeo
Artigiani”, giunta ormai alla 18^ edizio-
ne. Una gara importante, ambita da
tanti bocciofili, attirati anche dai bellissi-
mi premi messi in palio dagli organizza-
tori, grazie al contributo di artigiani
locali, capitanati da Giovanni Colleoni,

Sport
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sponsor ufficiale della bocciofila locale.
Il Direttivo conta nel prossimo futuro

di incentivare il gioco delle bocce a livel-
lo locale, organizzando sfide fra i fre-
quentatori del centro sportivo, nel ten-
tativo di scoprire qualche nuovo appas-
sionato.

A.S. Tennis Brusaporto

Promozione dell’attività del gruppo
sportivo per l’A.S.Tennis Brusaporto:
ben sei le squadre agonistiche iscritte
ai vari campionati di appartenenza.
Innanzitutto, discreti i risultati delle
squadre giovanili under “12-14”
maschile e femminile. Inoltre, tre
squadre hanno partecipato ai cam-
pionati di seconda e terza divisione
maschile, e una squadra al campiona-
to di seconda divisione femminile. In
particolare, la squadra di seconda
divisione maschile ha vinto il campio-
nato provinciale, dopo una combat-
tuta finale contro la Ghisalbese,
disputata sui campi di Bagnatica,
ottenendo la promozione al campio-
nato di prima divisione. 

La scuola tennis, poi, ha registrato
un aumento delle iscrizioni: ora sta al
maestro Roberto Manenti cercare di
far crescere i ragazzi sia sotto l’aspet-
to sportivo che morale. 

Da segnalare, infine, il crescente

interesse manifestato dall’Ammi-
nistrazione Comunale verso l’attività
tennistica, con la parziale ristruttura-
zione del centro sportivo e l’avvio di
una nuova gestione degli impianti.

Unione Sportiva Oratorio
Brusaporto

Grandi risultati per l’USO Bru-
saporto. Tutte e cinque le squadre in
lizza hanno offerto il massimo impe-
gno agonistico, nelle loro categorie,
spuntando lusinghieri consensi. In
modo particolare, la squadra dei
Giovanissimi (FIGC), che ha vinto il
suo girone, dimostrando a tutti che
anche nell’oratorio ci sono giocatori
validi. 

Da ricordare che è la prima volta,
dopo 16 anni dalla fondazione, che
una squadra dell’oratorio vince un
campionato. I meriti sono da dividere
fra tutti: presidente, società, allenato-
ri e accompagnatori, ma in modo
particolare a “mister” Testa, che ha
seguito con cura la preparazione atle-
tica, tecnica e morale dei ragazzi.
Molto bene ha fatto anche la squadra
degli Allievi, che si è classificata al
secondo posto. 

Da premiare, poi, l’impegno degli
Esordienti e dei Giovanissimi (CSI) che
hanno dimostrato buone capacità di
gioco e di squadra. Senza dimentica-
re i ragazzi della Terza Categoria, che
sono arrivati a soli due punti dai play
off. Con l’augurio che anche per l’an-
no prossimo si possano raggiungere
gli stessi risultati, e magari migliorarli
ancora, si ringraziano tutti quelli che
hanno sostenuto i collaboratori e i
giocatori.

A.D. Ginnastica Brusaporto

L’A.D. Ginnastica Brusaporto, atti-
va sul territorio da oltre vent’anni,
ha proposto diversi corsi: attività psi-
comotoria, ginnastica artistica di
base, aerobica e step di base, yoga,
ginnastica di mantenimento e, per la

prima volta, tai-chi chuan. Nel setto-
re promozionale era presente anche
il gruppo “gare”, sia di ginnastica
artistica che di aerobica. In particola-
re, il gruppo “gare” di artistica ha
avuto dei buoni piazzamenti nella
gara provinciale e ben 14 ginnaste
su 18 hanno partecipato anche alla
fase regionale. 

Anche le ginnaste dei corsi si sono
distinte nelle gare a loro riservate:
sia la squadra delle piccole (6/8 anni)
sia la squadra delle grandi (8/12
anni) hanno partecipato alla gara
provinciale e regionale ed entrambe
sono state ammesse alla fase nazio-
nale, in programma a Fiuggi a fine
giugno. 

Purtroppo, si è dovuto rinunciare
alla partecipazione, per motivi finan-
ziari. Nel campo dell’aerobica, inve-
ce, è già da alcuni anni che si otten-
gono buoni piazzamenti, sia a livello
regionale che nazionale. 

Quest’anno, per esempio, la squa-
dra senior si è classificata prima al
campionato regionale e seconda a
quello interregionale. La squadra
junior, invece, ha avuto un discreto
piazzamento sia in campo regionale
che interregionale e, pur essendo
stata ammessa alla fase nazionale, vi
ha rinunciato per problemi finanzia-
ri. Inoltre, è partita dal gruppo gin-
nastica la nuova attività di mini-
basket, riservata a ragazzi dalla terza
elementare alla prima media. 

Dopo il primo anno di preparazio-
ne, quest’anno i ragazzi hanno par-
tecipato al Campionato Esordienti
organizzati dalla Federazione, dispu-
tando ben 14 partite, oltre ad alcune
amichevoli. 

E’ stato un anno di rodaggio, che
comunque è servito a rompere il
ghiaccio…delle emozioni. Per il
prossimo anno, poi, è prevista la for-
mazione della nuova società sportiva
di basket. Ci si augura, quindi, che
per la prossima stagione sportiva ci
sia un boom di iscrizioni, sia per il
mini-basket che per il basket. 

Sport
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Sport

Squadra JUNIORES: In alto da SX   Lodovici (Acc.) , Zanotti, G. Rocchi, Butti, R. Rocchi, Si. Malenza, Terzi, Foresti, Mandelli,
Quarti, Colarco, Loda (guard.), Allieri, Menalli (All,) In basso da SX Esposito, Rizzi, St. Malenza, Syll, Morotti, Cortesi, Algisi, Rota.

A.S.D. Calcio Brusaporto

E’ una presenza attiva e dinamica
quella dell’A.S.D. Calcio Brusaporto,
che può vantare sei squadre, che
coprono una fascia di età che va dai
6 ai 30 anni, vale a dire:

PRIMI CALCI
In questa categoria partecipano i

bambini nati nel ‘97, ‘98, ‘99, che
sono alla loro prima esperienza con
il gioco del calcio; quest’anno ci
sono stati 42 iscritti, guidati e orga-
nizzati ottimamente dai signori
Lascala Pasquale (allenatore di base),
Biava Gianni e Pippo. 

Sotto la loro guida i bimbi si sono
affacciati per la prima volta al
mondo del calcio organizzato e,
anche se non hanno partecipato a
nessun campionato, si sono adde-
strati nella tecnica di base ed hanno
incominciato a capire come ci si
comporta in un gruppo che pratica
uno sport. Con la prossima stagione
sportiva i nati nel ’97 parteciperanno
al loro primo campionato, nella cate-
goria Pulcini a 7.

PULCINI A 7
Quindici bambini, nati nel ’96,

hanno partecipato, in questa catego-
ria, al loro primo campionato. Affidati
al signor Sergio Gregis, che si è avval-
so dell’aiuto di Maurizio Lorini, hanno
ottenuto un onorevole piazzamento
di centro classifica. Nel prossimo
campionato saranno presenti nella
categoria Pulcini a 9.

PULCINI A 9
In questa categoria hanno giocato

il loro secondo campionato i bambini
nati nel ’95. Ben 18 atleti che hanno
ottenuto un ottimo terzo posto fina-
le. Allenati da Scarpellini, per l’occa-
sione aiutato da Valli e da Gamba,
hanno contribuito a far sì che due di
loro fossero selezionati dal settore
giovanile dell’Atalanta. L’anno pros-
simo passeranno in forza all’Oratorio

Brusaporto, dove parteciperanno al
campionato Esordienti.

ALLIEVI
La categoria Allievi, in forza

all’A.C. Brusaporto, ma gestita
dall’Oratorio Brusaporto, annovera
18 giocatori nati nell’89 e nel ’90; è
allenata dal sig. Rigamonti, aiutato
dal vice-allenatore Brevi e dagli
accompagnatori Vavassori e Morotti.
Quest’anno hanno disputato un
campionato di primissimo piano, sta-
zionando sempre nelle prime posizio-
ni della classifica e terminando al
secondo posto, con gran soddisfa-
zione di tutti i ragazzi e di tutti gli
addetti ai lavori. Dalla prossima sta-
gione i ragazzi dell’89 passeranno
nella categoria Juniores.

JUNIORES
E’ questa la categoria delle “pro-

messe” per la prima squadra sia
dell’A.C. Brusaporto che dell’Ora-
torio Brusaporto. Sono tesserati 18
ragazzi nati negli anni ’85, ’86, 
’87, ’88, che sono allenati dal 
sig. Menalli, aiutato da Lodovici,

Signorelli e Chiodini. Hanno disputa-
to un campionato provinciale straor-
dinario, sempre al primo posto nella
classifica, terminato con ben 5 punti
di vantaggio sulla seconda classifica-
ta, regalando a tutti una grossa sod-
disfazione. Nella prossima stagione
disputeranno il prestigioso campio-
nato Juniores Regionale.

PRIMA SQUADRA
La prima squadra dell’A.C.

Brusaporto ha partecipato al campio-
nato di Prima Categoria, chiudendo
la stagione solo al settimo posto, tra-
dendo così un po’ le aspettative di
inizio stagione, quando, grazie agli
sforzi del presidente Giovanni
Comotti e degli sponsor, si era alle-
stita una squadra che doveva ben
figurare. Purtroppo il responso del
campo è stato diverso e quindi gran-
de è stata l’amarezza per il risultato
finale. Per il prossimo campionato si
ricomincia con un nuovo Direttore
Sportivo ed un nuovo allenatore, che
dovranno approntare una squadra in
grado di fare certamente meglio di
quest’anno. Buon lavoro a tutti. 
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Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti

■ Assegno nucleo 
familiare

Ogni anno le famiglie residenti in
Italia, con cittadinanza italiana o
comunitaria e con almeno tre figli
minori, hanno diritto ad un assegno
mensile di sostegno per tredici mensi-
lità. Per l’anno 2006 l’importo è di 
€ 120,63; viene erogato dall’INPS in
due soluzioni ed è pagato dal
Comune. E’ necessaria la presenta-
zione della domanda entro il 31 gen-
naio.

I moduli per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica, neces-
sari per la determinazione dell’ISEE,
sono disponibili presso l’Ufficio
Anagrafe.

■ Assegno 
di maternità

Le cittadine italiane, comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno, che

non hanno nessuna copertura previ-
denziale, possono richiedere al
Comune, a sei mesi dal parto, un
contributo economico. L’assegno è di
€ 288,75 mensili per cinque mensilità
ed è erogato dall’INPS. Il diritto all’as-
segno è subordinato al rientro nei
parametri ISEE. Presso l’Ufficio
Anagrafe è disponibile la modulistica. 

■ Bonus bebè

E’ previsto un assegno di € 1000
per ogni bambino oltre il primo nato
o adottato nel 2006. I requisiti per
ottenere il bonus sono i seguenti:
• reddito complessivo del nucleo

familiare non superiore a € 50.000
riferito al 2005;

• Il beneficiario deve avere la residen-
za in Italia e la cittadinanza italiana
o comunitaria;

• esercitare la potestà sui figli.
Le somme percepite non hanno

carattere reddituale. Per i bambini

nati nel 2006, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze comu-
nicherà, entro la fine del secondo
mese successivo a quello di nascita o
di adozione, l’Ufficio Postale presso
cui recarsi per la riscossione dell’asse-
gno. Per i bambini adottati i genitori
dovranno contattare il call center
800.863.223 oppure visitare il sito
www.sogei.it.

■ Spazio 
“Giochiamoci”

Prosegue, per il terzo anno conse-
cutivo, l’esperienza positiva dello
spazio aggregativo “Giochiamoci”.
I bambini iscritti sono una quaranti-
na e si alternano nelle tre aperture
settimanali,  così come si avvicen-
dano, nell’assistenza,  le tredici
mamme volontarie, le quali sono
sempre sostenute dall’educatore
professionale della Cooperativa
AEPER. “Giochiamoci” non vuole
solo essere d’aiuto a quei genitori
che lavorano, ma è anche occasio-
ne di svago, ritrovo, socializzazione
per i bambini, nonchè punto d’in-
contro e di formazione per le
mamme volontarie che, anche que-
st’anno, si presteranno ad incontri
formativi che aiutano a sostenere
l’impegno educativo.Spazio “Giochiamoci”

Interventi a favore
della persona



■ Ufficio 
tutela minori

Il servizio per la “Tutela dei minori”
è gestito in forma associata
dall’Ambito di Seriate con una speci-
fica convenzione.  L’equipe, altamen-
te specializzata, collabora con le assi-
stenti sociali dei singoli Comuni. Il
servizio prende in carico un minore,
vittima di abusi, di violenze, di  tra-
scuratezze e di maltrattamenti.
L’obiettivo è quello di proteggerlo e
riparare il danno subito; anche la
famiglia del minore viene presa in
carico, al fine di valutarne le capacità
e le risorse, nella prospettiva di un
recupero delle sue capacità di accu-
dimento e di cura. Si tratta di una
problematica complessa che necessi-
ta di interventi sul piano sociale, psi-
cologico, medico, giuridico ed edu-
cativo. Il servizio si avvale della colla-
borazione dei servizi socio-sanitari
specialistici: consultori, neuropsichia-
tria infantile.

■ Corso di italiano 
per donne straniere

In collaborazione con il Centro
EDA di Albano S. Alessandro, mar-
tedì 9 maggio 2006 ha avuto inizio il
corso di alfabetizzazione per donne
straniere provenienti da India,
Pakistan, Marocco, etc..., per favori-
re l’apprendimento della lingua ita-
liana e facilitare l’integrazione cultu-
rale e sociale. Le lezioni si svolgono
nella sala emeroteca, il martedì e il
giovedì, dalle 14 alle 15.30  e termi-
nano il prossimo 11 luglio.

■ Nuovo direttivo 
gruppo anziani 
e pensionati

ll 26 gennaio 2006, nei locali del
Centro Sociale, in via Damiano
Chiesa 2, si è riunito il nuovo Con-

siglio del Gruppo Anziani e
Pensionati, composto dai sei candida-
ti, che hanno raccolto il maggior
numero di voti nelle elezioni del 6
gennaio 2006. Erano presenti i signo-
ri: Biava Carolina, Caglioni Giovanni,
Cattaneo Camillo, Federici Adriano,
Perovani Giovanni e Rossi Martino
Mario. Dopo la lettura del verbale
precedente, si è proceduto alla vota-
zione a scrutinio segreto. 

Hanno ottenuto voti:
• Caglioni Giovanni

N. 3 - Presidente
• Rossi Martino Mario

N. 2 - Vice-Presidente e Segretario
• Perovani Giovanni

N. 1 - Tesoriere e Consigliere
• Biava Carolina

N. - Consigliere
• Cattaneo Camillo

N. - Consigliere
• Federici Adriano

N. - Consigliere

Sono stati scelti, come Revisori dei
Conti, i sigg. Barcella Gianbattista e
Fiordalisi Ermenegildo. Il nuovo diret-
tivo prevede di organizzare, con la
collaborazione degli iscritti, attività di
assistenza per persone anziane o
sole, comprendenti l’aiuto per effet-

tuare la spesa a domicilio, per paga-
menti vari, per l’acquisto di medicina-
li o semplicemente per far loro com-
pagnia. 

Si progetta di coinvolgere i pen-
sionati nella vigilanza, all’entrata e
all’uscita della scuola, offrendo
aiuto ai bambini nell’attraversamen-
to delle strade (i cosiddetti “nonni-
vigili”). Si sono presi contatti con la
Terza Università, per realizzare corsi
per la terza età; inoltre sono in pro-
gramma incontri di educazione sani-
taria.

■ Servizio trasporto 
per anziani 
e disabili

L’attività del servizio di trasporto
anziani e disabili, affidata dal
Comune, con una convenzione, alle
associazioni  A.V.I.S. e A.I.D.O., offre
un bilancio lusinghiero. Nel corso del
2005 sono stati effettuati 669 tra-
sporti e dal 1° gennaio 2006 al 31
maggio 2006 i trasporti sono stati
ben 311; sono state pure soddisfatte
richieste di prenotazione e ritiro
esami.

Il servizio verrà potenziato a breve
con il secondo automezzo, dotato di
pedana mobile, che le associazioni
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L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutti coloro che hanno
raccolto l’invito ad apporre la
propria firma  sui mod. CUD,
730 e UNICO, per sostenere  le
attività sociali del nostro
Comune a beneficio della nostra
comunità. Grazie alla destinazio-
ne del 5 per mille saranno poten-

ziati in particolare: l’assistenza
agli anziani e ai portatori di han-
dicap; il sostegno alle famiglie in
difficoltà, alle associazioni di
volontariato e alle attività rivolte
ai giovani; i servizi a favore del-
l’infanzia e della tutela dei mino-
ri; i corsi di alfabetizzazione per
cittadini extracomunitari.

CINQUE PER MILLE

Servizi Sociali

A.V.I.S., A.I.D.O. e L.A.D.S. hanno
donato al Comune. Sono i volontari a
svolgere il ruolo di protagonisti, attra-
verso la loro disponibilità e una
buona organizzazione, dedicandosi al
servizio dei più deboli, di cui vivono
quotidianamente i bisogni. 

L’Amministrazione Comunale e i
cittadini tutti non possono che essere
loro grati.

■ Buono disabili

E’ un contributo economico, che
varia a seconda del bisogno,  per la
realizzazione di un progetto educati-
vo o assistenziale concordato con il
servizio sociale di riferimento, a favo-
re di persone disabili non inserite in
strutture residenziali permanenti.

Il reddito ISEE del nucleo familiare
non deve superare € 16.000; i redditi
aggiuntivi, non assoggettabili a IRPEF,
non devono essere superiori a € 8.000.

Possono presentare domanda per
la richiesta del buono:
- disabili di età compresa tra 0 e 17

anni, titolari di certificato di invalidità;
- disabili di età compresa tra 18 e 64

anni, in possesso di certificato di
invalidità superiore al 66%.

Nell’anno 2006, usufruiscono di tale
buono cinque utenti.

■ Buono anziani 2006

Il buono anziani consiste in un
contributo economico di importo

differente a seconda del bisogno,
per sostenere forme di assistenza
svolte sia dai familiari che da per-
sonale professionale. 

Il bisogno assistenziale e il reddi-
to verranno valutati assegnando un
punteggio, sul quale si definirà una
lista di accesso: i buoni verranno
distribuiti tra gli aventi diritto, fino
ad esaurimento delle risorse econo-
miche.

La domanda deve essere presen-
tata presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune. 

I beneficiari  del buono sono tutte
le persone anziane parzialmente o
totalmente non autosufficienti, non
inserite in strutture residenziali per-
manenti e di età superiore ai 64
anni. 

L’ISEE del nucleo familiare, calcola-
to secondo i parametri stabiliti dalla
normativa vigente, non deve essere
superiore a € 8.500; i redditi aggiun-
tivi, non assoggettabili all’aliquota
IRPEF, non devono superare la
somma di € 6.500.
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Eventi

I SOLITI IGNOTI... 

60° anniversario della nascita della
Repubblica Italiana e della Carta
Costituzionale, che sancisce i principi
di democrazia, libertà e solidarietà
sociale, sui quali si basa la nostra
Repubblica.

In Piazza Vittorio Veneto, si è svolto il
consueto concerto bandistico. Durante
la manifestazione, il Sindaco ha dona-
to ai ragazzi della classe 1988, que-
st’anno maggiorenni, la Costituzione
Italiana, bussola che li guiderà verso il
futuro, dove i quattro punti cardinali

sono: il rispetto della persona, la soli-
darietà, la sussidiarietà e l’uguaglianza.
Nel suo discorso, il Sindaco ha inoltre
ricordato che quest’anno ricorre il 50°
anniversario della ricostituzione del
Comune di Brusaporto.

Infatti, nel maggio del 1956, si svol-
sero le prime elezioni amministrative
che avviarono la vita dei due ricostitui-
ti Comuni di Bagnatica e Brusaporto,
dopo 30 anni di Comune unico (dal
1927 al 1956) con il nome di “Rocca
del Colle”.

Domenica 25 e lunedì 26 giugno
2006 si voterà per il referendum costi-
tuzionale sul seguente quesito: 

"Approvate il testo della legge costi-
tuzionale concernente "Modifiche alla
Parte II della Costituzione", approvato
dal Parlamento e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 269 del 18
novembre 2005?"

Referendum
confermativo 
25-26 giugno ‘06 

La votazione si terrà:
• Domenica

25 giugno, dalle 8.00 alle 22.00 
• Lunedì  

26 giugno, dalle 7.00 alle 15.00 
Per votare è necessario esibire al

Presidente di Seggio la tessera elettora-
le e un documento di riconoscimento. 

Chi fosse sprovvisto della tessera può
rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

Basta la vigliaccheria notturna di qualche sconsiderato per vanificare il lavoro e il patrimonio di una comunità.

Ecco come si presenta oggi il fontanile di Brusaporto ripristinato solo alcuni mesi fà.

2 GIUGNO 1946
2 GIUGNO 2006

60° della Repubblica Italiana



Anche quest’anno, viene riproposta l’iniziativa di

“E…state sotto le stelle”
un’occasione interessante per passare una serata rilassante, godendo della frescura delle nostre colline. 

programma:

Le iniziative si svolgeranno presso il campo di calcio del Centro Sportivo Comunale di Brusaporto 

da giovedì 13 a domenica 23 luglio, presso Centro Polivalente

“Festa dello sport”
a cura dell’A.S.D. Calcio Brusaporto

da giovedì 26 luglio a domenica 6 agosto, presso Centro Polivalente

“Festa del donatore”
a cura dei gruppi AVIS - AIDO - LADS

da lunedì 7 a domenica 13 agosto, presso Centro Polivalente

“Festa Giovani”
a cura della Consulta Giovanile

domenica 24 settembre, presso Parco del Mercato

Brusaporto Produce e Commercia
a cura dell’amministrazione comunale, 

in collaborazione con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale

Appuntamenti

■ 

mercoledì 15 agosto – ore 21

L’era glaciale / 2
film di animazione (2006)

di Carlos Saldanha

■ 

sabato 19 agosto – ore 21

Il mio miglior nemico
film commedia (2006)

di Carlo Verdone

■ 

sabato 26 agosto – ore 21

The interpreter
Thriller (2005) 

di Sidney Pollack


