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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 - 035.3848202 / Emergenze - 035.3848
Carabinieri di Calcinate - 035.841135

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

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 
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

Il Comune informa
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Il sindaco

gnare ai figli il rispetto del bene comune.
Anche in queste piccole cose si dimostra l’a-
more per il proprio paese. 

Si sono mantenuti tutti i servizi alla per-
sona, è stato incrementato il piano di dirit-
to allo studio andando incontro alle iniziati-
ve che valorizzano e implementano la for-
mazione degli studenti; è stato dato un
concreto contributo alla parrocchia per i
lavori di ristrutturazione della scuola mater-
na; non è mancato il sostegno al volonta-
riato sociale, arricchito dal gruppo di prote-
zione civile, ai tanti gruppi sportivi; sono
state promosse e sostenute varie iniziative
per far conoscere le attività del paese; aiuti
anche per il sociale, per la cultura e dove è
stato possibile anche per le attività ricreati-
ve; in fondo un po’ di sano divertimento fa
bene al corpo e alla mente. 

A fronte di tutto ciò, anche se con fati-
ca, non c’è stato incremento fiscale: l’ICI è
rimasta invariata e non è stata applicata
l’addizionale IRPEF ne intendiamo emetter-
la per il nuovo anno. 

I problemi dei collegamenti ad inter-
net con l’ADSL veloce in molte zone del
paese saranno superati entro il 2008
con l’attivazione della rete wireless a
banda larga, a seguito della convenzio-
ne sottoscritta dal Comune con ABM

Cari concittadini,
un altro anno volge al termine ed è

ormai tradizione che il Sindaco apra le pagi-
ne del notiziario con un breve sunto dell’at-
tività amministrativa, con ringraziamenti e
parole d’augurio in occasione delle prossime
festività natalizie.  

Il 2007 ha visto un notevole impegno
dell’Amministrazione nel sistemare parec-
chie infrastrutture del paese. Mi riferisco a
strade, marciapiedi, piste ciclabili, manuten-
zioni alla pubblica illuminazione, scuole, par-
chi, sistemazione degli uffici comunali, ade-
guandone gli spazi e permettendo al perso-
nale di lavorare in sicurezza. Presso il centro
sportivo è stata rifatta la pista di atletica e
ultimati i nuovi spogliatoi per calcio e atleti-
ca. Due interventi quanto mai necessari,
considerato il continuo incremento di ragaz-
zi e ragazze, soprattutto giovanissimi, che si
avvicinano allo sport e lo praticano per pas-
sione, per sana competizione e per stare con
gli altri divertendosi e rispettandosi. 

A breve, sarà approvato il progetto
definitivo dell’ampliamento della mensa
scolastica e del nuovo centro culturale.
Un’opera importante e necessaria, il cui uti-
lizzo potenziale riguarda la quasi totalità
della popolazione.

A marzo è partita la raccolta differenzia-
ta porta a porta. Con orgoglio possiamo
affermare che la percentuale della differen-
ziata risulta quasi raddoppiata rispetto al
34% precedente, questo grazie alla vostra
collaborazione. Per il 2008 potenzieremo la
raccolta con un passaggio settimanale in più
dell’umido per tutto l’anno, mentre per
carta/lattine e vetro/plastica il ritiro sarà a set-
timane alterne. Sarà tolto il contributo di
smaltimento per frigoriferi, computer, televi-
sori, ecc. Quindi un notevole incremento del
servizio, senza aumenti di costi a carico del-
l’utente. Alla cittadinanza chiedo un ulterio-
re sforzo, raccomandando di mantenere
pulito il paese, difenderne il decoro ed inse-

ICT, società della provincia di Bergamo.
Ringrazio tutti gli sponsor che, con il loro

contributo, hanno permesso di realizzare
senza costi per il Comune “La guida ai servi-
zi di Brusaporto”, opuscolo distribuito in
tutte le famiglie. L’intento di questa iniziativa
è fornire un orientamento agli utenti per
conoscere meglio la struttura comunale e i
relativi servizi, oltre che ad avvicinare sempre
di più il cittadino alla cosa pubblica. 

Grazie agli alunni della Scuola Primaria
per i disegni, e agli sponsor che hanno per-
messo di realizzare il calendario 2008, distri-
buito in occasione della raccolta fondi a
favore di Telethon.

L’auspicio è che si diffonda tra noi il valo-
re del dono, inteso come capacità di spen-
dersi per gli altri, il valore della solidarietà
concepita come capacità di individuare e
condividere situazioni di difficoltà. 

Grazie ai volontari, alle associazioni, alla
comunità religiosa, alla scuola, alle realtà
produttive e commerciali, a tutti i cittadini
che con le loro iniziative contribuiscono ad
accrescere la dimensione comunitaria e il
buon andamento della nostra vita quotidia-
na e permettono al nostro paese di garanti-
re spazi di crescita ad ogni suo abitante e
rendere sempre più piacevole e rispettoso lo
stare insieme.

A nome del Consiglio Comunale, della
Giunta, e mio personale, auguro a tutti Buon
Natale e un Felice 2008, che porti pace nei
cuori, salute e serenità.

Claudio Rossi, Sindaco

Buon Natale 
alla comunità

Nuova organizzazione Ufficio Tecnico.
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Progettazione urbanistica glo-
bale e partecipata per uno svi-
luppo eco-sostenibile del terri-
torio.

La politica urbanistica a Bru-
saporto si è sviluppata, oggi ed in
passato, su diversi assi portanti: la
principale è quella della conoscen-
za dell'ambiente e delle sue com-
ponenti biotiche e abiotiche, ana-
lizzando tutta la conoscenza e
documentazione relativa al territo-
rio, al paesaggio, alle biodiversità,
ai valori culturali e quindi verifican-
do le eventuali criticità.

In tal senso, le attività più visibili
sono state quelle relative alle aree
verdi attrezzate e ai parchi. Negli anni
scorsi numerose nuove aree sono state
adibite a verde pubblico o sottoposte
a lavori di ampliamento, sistemazione
e manutenzione, con risultati soddisfa-
centi sia dal punto di vista igienico-
sanitario che dell'arredo  urbano.

Nonostante Brusaporto sia dota-
ta di una grande quantità di aree a
verde fruibili e ben curate, sono in
via di progettazione nuovi interven-
ti di ampliamento che sicuramente
contribuiranno a migliorare ancora
di più il  sistema di verde urbano
con particolare riferimento alle
aree alle pendici del Monte Olivo e
nel ex-vivaio di proprietà Lanzi

Si è anche salvaguardata la qua-
lità dell'aria, attraverso la realizza-
zione di nuove arterie esterne al
centro abitato e con il nuovo piano
del traffico. 

Si sono sottoposte a manutenzio-
ne le reti dei servizi e si è interve-
nuti negli impianti di depurazione,
mentre saranno sostenuti il rispar-
mio energetico e l'uso di fonti rin-
novabili. Per quanto riguarda i
rifiuti, da anni si svolge la raccolta
differenziata tramite il servizio
porta a porta e dal 2007 la stessa è
stata ulteriormente incrementata.

Tale politica ricalca le indicazione
di Agenda 21: un processo auto-
produttivo di partecipazione, azio-
ne e monitoraggio dei risultati, per
l'affermazione dello sviluppo soste-
nibile, efficace per riscontrare in
modo condiviso e aperto le qualità
della vita del paese.

Ciò permette che esigenze
ambientali e di sviluppo del territo-
rio possono andare d'accordo: un
territorio deve guardare costante-
mente al suo sviluppo e alla sua
crescita economica perché, come
diceva Olaf Palm, "la nostra non
deve essere una battaglia contro la
ricchezza, ma una battaglia per
sconfiggere la povertà". 

La crescita economica e struttura-
le deve coniugarsi costantemente
con l'ambiente fisico e sociale nel
quale si sviluppa.

Penso sia necessario conoscere i
limiti ambientali e rendere compatibili
le attività con le risorse naturali,  atti-
vando un quadro di regole condivise.

In continuità con quanto fatto
nell'elaborazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT), è fon-
damentale il processo di partecipa-
zione con i cittadini, dai quali sono
già scaturiti molti punti cruciali per
l'elaborazione delle direttive gene-
rali. Il nuovo PGT guarda alla soste-
nibilità ambientale, attuando l'in-
tenzione dell'Amministrazione Co-
munale di evidenziare il valore
ambientale di Brusaporto.

L'elaborazione del PGT seguirà
una procedura di pianificazione
partecipata attraverso commissioni
specifiche, incontri con tecnici
esperti e la cittadinanza in un’otti-
ca di ascolto.

Il PGT prevede uno specifico capi-
tolo destinato agli aspetti ambien-
tali legati alla bioedilizia e agli
aspetti riguardanti il risparmio
energetico, in continuità con il
prossimo aggiornamento del rego-
lamento edilizio che si  arricchirà di
un nuovo capitolo dedicato ai crite-

Progettazione
urbanistica globale

Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai
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ri energetici e ambientali degli edi-
fici ed in particolare, nell'ottica
della qualificazione energetica ed
ambientale, dei processi e dei pro-
dotti edilizi, in relazione ai maggio-
ri costi di costruzione che si deter-
minano; si vuole incentivare l'ado-
zione dei requisiti energetici, quali
l’uso di pannelli fotovoltaici e della
bioedilizia, attraverso l'individua-
zione di appositi incentivi.

Un processo partecipato in ambi-
to locale, per giungere ad elabora-
re un Piano che guarda alla sosteni-
bilità ambientale, sociale ed econo-
mica del territorio locale. 

A questo processo è invitata la
massima rappresentatività delle
categorie sociali e dei centri di inte-
ressi, che devono riflettere visioni,
valori, aspirazioni, obiettivi, stru-
menti, mezzi di azione, in un’ottica
di collaborazione e condivisione.

L'attivazione del processo si sno-
da nelle seguenti fasi:
• Raccolta di tutti i dati sull'am-

biente fisico, sociale ed economi-
co, attraverso l'individuazione e il
contatto con i diversi attori locali;

• Relazione sullo stato dell'ambien-
te, che fornisce il quadro di riferi-
mento dal quale partire;

• Avvio di un processo di consulta-
zione della comunità locale, allo
scopo di individuarne i bisogni,
definirne le risorse;

• Relazione dei risultati del lavoro
compiuto, da ratificare a livello
politico.

Nel processo sono quindi chiama-
ti a partecipare tutti i soggetti che
agiscono a livello locale, con parte-
cipazione attiva e maggiore consa-
pevolezza, tramite l'introduzione di
un approccio sistemico e interdisci-

plinare ai problemi sociali, econo-
mici e ambientali.  

Pertanto, occorre coinvolgere
tutti i soggetti interessati, stimo-
lando la partecipazione ad iniziati-
ve, tese a favorire comportamenti
che vanno nella direzione di una
maggiore sostenibilità urbana. In
tal senso, notevoli sono state le ini-
ziative svolte dall'Amministrazione
per sviluppare nella cittadinanza
una coscienza ambientale, quali le
iniziative per incentivare la raccolta
differenziata, i numerosi progetti di
interesse ambientale e sociale
intrapresi con le scuole.

La progettazione partecipata è
una scommessa in corso, una sfida
avvincente che non può dirsi vinta;
intanto  rappresenta un nuovo pro-
getto territoriale, sociale e cultura-
le, nell'ottica del "pensare global-
mente e agire localmente".

Urbanistica

Ci chiediamo oggi, dopo tanti anni, che
senso abbia celebrare questa ricorrenza, poi-
chè nessuno degli uomini di quella genera-
zione è più tra noi.
Mi pare che vi siano almeno due valide ragio-
ni, ha detto il sindaco nel suo discorso com-
memorativo:
- la prima: approfondire la conoscenza di

quella storia, ricordando le tragiche testi-
monianze ricche d’umanità di chi l’ha vis-
suta, uomini e donne che hanno indelebil-
mente segnato la nostra vicenda naziona-
le e sociale;

- la seconda: rileggere e comprendere quel-
la storia, a partire dall’oggi, in modo da
interpretare il nostro tempo ed evitare
errori già commessi.

Crediamo che queste siano state anche le
motivazione della partecipazione da parte di
tanti cittadini, degli studenti della scuola
secondaria di primo grado, delle associazioni
locali con i loro labari, delle forze dell’ordine.

Presenze significative quelle del Colonnello
Giovanni Spera, comandante del 3°
Reggimento “Aquila” di Orio al Serio, con i
suoi ufficiali, e del nostro parroco, don Marco
Ferrari, per la prima volta con noi, che ha
celebrato con don Giovanni la S.Messa di
suffragio al cimitero. A tutti il ringraziamento

del presidente dell’Associazione Combattenti
e Reduci, Biava cav. Santo, con la consape-
volezza che la fratellanza e la ricerca della
pace ci preservano dal rischio che pochi scel-
gano per i popoli, come purtroppo spesso è
avvenuto nella storia.

“Festa dell’Unità Nazionale” 

4 NOVEMBRE
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■ NUOVI SPOGLIATOI DI
ATLETICA E CALCIO

L’opera, iniziata a metà febbraio di
quest’anno, è praticamente pronta:
si sta provvedendo per l’installazione
dei contatori di luce, acqua e meta-
no e al collaudo definitivo dell’ope-
ra. Da sottolineare che l’acqua calda
viene prodotta da una serie di pan-
nelli solari posti sopra l’edificio del
campo di calcetto coperto. La strut-
tura verrà utilizzata dalla prossima
primavera 2008.

■ PRONTA LA NUOVA
PISTA DI ATLETICA

Il progetto di realizzazione della
nuova pista di atletica a sei corsie è
consistito nel rifacimento totale della
pavimentazione dell’anello di pista e
della pedana del salto in lungo/triplo
in tartan rosso. I lavori, iniziati ad ago-
sto, hanno riguardato l’asportazione
del vecchio manto di asfalto, la predi-
sposizione del sottofondo, la nuova
asfaltatura ed infine la posa del nuovo
manto sintetico, richiesto dalla nuova

normativa Fidal. Inoltre, sono stati
eseguiti lavori di sistemazione della
fossa siepi, posata la cordonatura
regolamentare in alluminio, compren-
siva di targhette segnaletiche, oltre a
vari altri interventi manutentivi. 

Con questi due interventi, il centro
sportivo comunale si completa strut-
turalmente, dando un aiuto a uno
sport, l’atletica, che, se fino a qual-
che anno fa trovava difficoltà e freni,
ora sta ritrovando nuovi slanci, 
grazie anche a un gruppo di volonta-
ri/genitori, che sta portando vera-
mente un riscontro molto positivo
nei nostri atleti. 

■ STRADE 
COMUNALI

A seguito dell’usura e dei tagli stra-
dali eseguiti dai privati per gli allac-
ciamenti alle reti tecnologiche, l’anno
scorso si è attuato il progetto di
manutenzione del manto stradale
delle seguenti vie comunali: Beder,
Belvedere (porzione parcheggio di
fronte all’ingresso del centro sporti-
vo, tratto tra incrocio con via

Opere 2007

Lavori pubblici
a cura dell’Arch. Marco Minelli

Bagnatica e via Roccolo, secondo
incrocio con via Roccolo, sostituzione
cordoli nel tratto di marciapiede di via
Roccolo, di fronte al centro polivalen-
te), S. Domenico (tratto carreggiata
sinistra e tratto carreggiata destra, di
fronte all’ingresso Panseri), Sauro
(sostituzione pozzetto caditoia),
Serioli, Vigna (tra via Bagnatica e via
Tomenone e sostituzione cordoli mar-
ciapiedi).

Considerato che le condizioni cli-
matiche non hanno consentito di ter-
minare nell’autunno del 2006, le
opere in oggetto si sono concluse
nella primavera di quest’anno.

Sempre per gli stessi motivi sopra
riportati, quest’anno si è progettato
l’intervento di manutenzione del
manto stradale delle seguenti vie
comunali: Artigiani, con sistemazione
dei marciapiedi; Cattanea (porzione
tra l’incrocio con via Tognoli e il pas-
saggio pedonale della Roncaglia); Dei
Campi (due tratti – intervento A
incrocio con via Birond e intervento B
incrocio con via Dei Prati); Garibaldi -
Pascoli (tratto posto tra il numero civi-
co 4 di via Garibaldi e via Pascoli, fino
all’incrocio con via Donizetti e via
Leopardi); Vigna (tratto da via
Cantalupa fino alla curva a destra –
limite asfaltatura prevista progetto
2006 primo tratto).

Ad oggi, le opere sono state tutte
eseguite, tranne un tratto di asfalta-
tura in via Artigiani, dove si dovreb-
bero eseguire gli allaccamenti dell’ac-
qua, dell’elettricità e della fognatura
dell’area a verde adiacente, da utiliz-
zarsi per il tiro con l’arco. 

■ MANUTENZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA

Durante tutto il corso dell’anno si è
intervenuto puntualmente per la
manutenzione dell’impianto di pub-
blica illuminazione, con la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti, rispettosi
della normativa antinquinamentoPista di atletica risistemata
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luminoso. Le vie interessate dalle
varie sistemazioni sono state: via
Isonzo, via Bagnatica, via Cantalupa,
via Cattanea, Piazza Papa Giovanni
XXIII, via S. Francesco, via S.
Domenico e via Serio.

■ MANUTENZIONI VARIE

Adeguamento del sistema di aspi-
razione della cucina, presso il risto-
rante pizzeria “Sporting”, di pro-
prietà comunale; messa a norma del
sistema antincendio, presso la scuola
primaria.

■ RIQUALIFICAZIONE
UFFICI COMUNALI

La sistemazione degli uffici comu-
nali ha permesso una migliore orga-
nizzazione del flusso di lavoro, ade-
guandone gli spazi e permettendo al
personale di lavorare in sicurezza. 

Gli obiettivi sono stati la ricerca del
miglioramento del livello di efficacia e
di efficienza dei servizi. Notevole il
supporto dei dipendenti, intesi quale
risorsa fondamentale per favorire una
maggiore integrazione dei processi
organizzativi, con ricaduta positiva
sulla cittadinanza.

■ PISTA CICLOPEDONALE
DI VIA S. DOMENICO e
VIA DEI CAMPI

Il progetto prevede la realizzazione
di un tratto di pista ciclopedonale,
per garantire continuità ai due tratti
già esistenti prima e dopo il cavalca-
via di via S. Domenico e la realizza-
zione di uno spazio a parcheggio in
via Dei Campi. Ad oggi è stato
approvato il progetto preliminare ed
è già stato depositato il progetto
definitivo. Per iniziare le opere, si
rimane in attesa di definire la cessio-
ne dell’area di proprietà della
Provincia di Bergamo, prevista indi-
cativamente per la fine di aprile
2008.

Lavori pubblici

Nuovi spogliatoi dal campo.

Nuovi spogliatoi.

Campo di calcio e pista di atletica.
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Lavori pubblici

Riorganizzazione del complesso
mensa-biblioteca presso il polo
scolastico: un nuovo centro cultu-
rale per Brusaporto

La profonda trasformazione della
società ha inciso notevolmente
anche sulla richiesta di servizi, e la
refezione scolastica ne è la riprova. Il
servizio mensa scolastica, nato quasi
come una scommessa da parte
dell’Amministrazione Comunale, si è
dimostrato nel tempo una scelta
accorta, che è andata ad intercettare
la crescente domanda di servizi da
parte delle famiglie. Solo nell’anno
scolastico 2002/2003 la richiesta del
servizio era per 160 alunni della
scuola elementare e 45 della scuola
media. Oggi i richiedenti sono passa-
ti rispettivamente a 220 e 88, a fron-
te di una capacità di circa 130 posti,
obbligando ad un ricorso a tre turni
molto serrati.

Oltre la mensa scolastica, anche la

vita culturale ed associativa di
Brusaporto richiede una riprogetta-
zione e un accorpamento di taluni
spazi, in modo da dare una risposta
organica alle esigenze della popola-
zione.

Ecco, quindi, la necessità di un
importante intervento di riprogetta-
zione e trasformazione, che vede
come fulcro centrale l’attuale edificio
mensa e biblioteca in un più raziona-
le ed efficace sdoppiamento funzio-
nale. Il progetto preliminare vede
infatti lo sdoppiamento dell’attuale
edificio, destinandolo alla sola funzio-
ne di mensa scolastica e la realizza-
zione nelle vicinanze, di un Centro
Culturale, in uno spazio peraltro già
urbanisticamente destinato a tale
scopo. L’intervento proposto separa
le funzioni di mensa e biblioteca,
oggi collocate in un unico fabbricato,
distinguendole in due edifici, mante-
nendo la mensa all’interno del fabbri-
cato esistente e collocando la biblio-

teca in un nuovo edificio progettato
all’interno della stessa area.  I concet-
ti richiamati per la progettazione del
nuovo “contenitore” sono la raziona-
lità, la funzionalità e la contempora-
neità; non avendo individuato nel ter-
ritorio la presenza di edifici con parti-
colari caratteristiche architettoniche,
e vista la forte connotazione di qua-
lità ambientale del territorio di
Brusaporto, si propone un manufatto
architettonico di qualità, un edificio
semplice, splendente e solare, nella
sua forma geometrica pura, un cubo:
architettura che esprime rigore e ci
restituisce un’immagine di sintesi
“nell’ordine delle cose”. Un edificio
che si inserisce nel contesto edificato
e ambientale, distinguendosi per
tipologia architettonica; inoltre, attra-
verso le trasparenze delle superfici
vetrate delle facciate, dialoga con l’e-
sterno in un rapporto di continuità
visiva. 

■ L’AREA DI INTERVENTO
E L’EDIFICIO ESISTENTE

L’area di intervento si trova in zona
centrale, a sud-est rispetto alla piazza
centrale del paese, su cui si affaccia il
Municipio; percorrendo via Tognoli,
su cui si affacciano le scuole elemen-
tari e medie, si raggiunge l’edificio
oggi adibito a mensa e biblioteca.
L’area, attualmente recintata, di
superficie pari a mq 2.800, confina a
ovest con le scuole medie, a est con
un passaggio pedonale e il parco
pubblico, a sud con il Santuario di
San Martino. All’interno dell’area, in
posizione decentrata a sud, è colloca-
to l’attuale edificio adibito a funzioni
di mensa e biblioteca. Il fabbricato
esistente è un corpo di fabbrica edifi-
cato nel 1996; è distribuito su due
piani fuori terra e un piano interrato.
Attualmente al piano terra è colloca-
ta la mensa, con cucine e refettorio,
mentre al primo piano trova colloca-
zione la biblioteca, il cui accesso è
autonomo rispetto alla mensa; il

Un nuovo centro
culturale

Vista del nuovo centro culturale da via Cattanea.
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piano interrato, poi, è utilizzato come
magazzino e presenta anche locali
tecnici. Il fabbricato si presenta con
forma regolare, volume parallelepipe-
do, con tipologia semplice, realizzato
con strutture prefabbricate e in
opera, copertura piana, finiture ester-
ne con intonaco colorato e serramen-
ti in alluminio. Internamente, le pare-
ti sono intonacate, la  pavimentazio-
ne in gres porcellanato e i controsof-
fitti in fibra minerale. 

■ IL PROGETTO

Il progetto prevede la distinzione
delle due funzioni principali, mensa e
biblioteca, in due edifici indipendenti
tra loro e collegati da un percorso
interno all’area.

L’intervento prevede la riorganizza-
zione dell’edificio esistente intera-
mente a mensa, mentre la biblioteca
verrà collocata all’interno del nuovo
fabbricato, dentro l’area attualmente
recintata di proprietà comunale.

Distribuzione interna e funzio-
nalità Mensa

L’intervento sull’edificio esistente
prevede il mantenimento degli spazi
attualmente destinati a cucina e
refettorio posti al piano terra, mentre
l’ampliamento avviene tramite l’utiliz-
zo del primo piano, come ulteriore
refettorio. Il progetto proposto adot-
ta una soluzione che tende a conte-
nere i costi di ingrandimento del
sistema,  garantendo la massima fun-
zionalità. 

Con il responsabile della società
che gestisce la mensa, si è valutato
attentamente il progetto proposto ed
in particolare si è definito il migliore
assetto distributivo e organizzativo
dell’intervento. I due piani verranno
collegati tramite il vano scala e l’a-
scensore esistenti, mentre per il tra-
sporto e la distribuzione delle vivande
al primo piano, verranno installati un
montavivande di collegamento, collo-
cato vicino alla cucina, ed una linea di

distribuzione del cibo. Inoltre, verran-
no sistemati gli attuali servizi igienici
posti al piano primo, adattandoli alle
esigenze della mensa. 

Infine, l’attuale ingresso alla mensa
verrà coperto con una pensilina, atta
a garantire la sosta degli studenti
prima dell’ingresso al fabbricato. 

Capacità attuale posti 120/130,
dopo l’ampliamento posti n.
250/260.

Il nuovo centro culturale
La biblioteca è il luogo deposto alla

raccolta del nostro patrimonio cultu-
rale, ma anche un luogo da vivere
quotidianamente per consultare,
informarsi, studiare. Quindi, è di fon-
damentale importanza studiare e
progettare l’accessibilità del luogo e
la vivibilità dell’edificio, a partire dalle
aree esterne, intese come luogo di
passaggio e di incontro, ed anticipa-
zione dell’interno della biblioteca.

Il progetto del nuovo edificio pre-
vede una distribuzione degli spazi su
tre piani fuori terra, pari a complessi-
vi mq. 700 circa lordi ed un piano
interrato di mq. 330 circa lordi, com-
presi tutti i servizi annessi ed i locali
impianti, per complessivi mq. 1.000
circa.

La distribuzione degli spazi in verti-
cale permette una settorializzazione
delle aree, in base alle diverse funzio-
ni da collocare ai vari piani, previsti
ampi e luminosi per garantire la vivi-
bilità degli ambienti. Il progetto adot-
ta le soluzioni tecnologiche più ido-
nee ed assume come priorità l’utilizzo
della luce naturale e lo studio di un
sistema di ventilazione degli ambienti
che garantisca un luogo sano e pia-
cevole; l’obiettivo è il benessere del
fruitore durante tutto l’arco della
giornata, attuato attraverso un pro-
getto di architettura sostenibile, che
rispetti i parametri di basso consumo
energetico ed adotti criteri di utilizzo
di fonti rinnovabili, quali pannelli
solari e fotovoltaico.

■ DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI

Al piano interrato il progetto colloca: 
• area ludica: è uno spazio interno ed

esterno dedicato ai bambini di età
compresa tra i 2 e i 5 anni, il cui 
ingresso avviene direttamente dall’e-
sterno, senza il necessario passaggio
attraverso la biblioteca, ed è progetta-
to come spazio gestito (impianti e atti-
vità), in modo autonomo rispetto alle
restanti funzioni del fabbricato; 

Il nuovo centro visto dal parcheggio.
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• area dedicata alle arti visive: è un loca-
le di utilizzo prevalentemente serale,
l’accesso è indipendente dalla 
biblioteca e dall’area ludica; è proget-
tato come spazio gestito (impianti e
attività), in modo autonomo rispetto
alle restanti funzioni del fabbricato.
Uno spazio che, in base alle necessità,
potrà trasformarsi in luogo per attività
collaterali, dedicate agli adulti, quali
videoproiezioni e mostre d’arte;

• servizi igienici: sono locali di servizio
posti al piano interrato, usufruibili da
chi accede alle attività poste al piano;

• deposito libri, magazzino: è un locale
di servizio alla biblioteca il cui accesso
avviene direttamente dal 

piano terra tramite un ascensore o,
all’occorrenza, utilizzando il vano
scala interno. Per collocazione e 
caratteristiche, è accessibile solo al
bibliotecario o agli addetti ai lavori;

• locali impianti: sono locali tecnici a
servizio di tutto il fabbricato, il cui
accesso per manutenzione avviene
direttamente dall’esterno, attraverso
una rampa di scale. Per collocazione e
caratteristiche, è accessibile solo agli
addetti ai lavori, che possono gestire
direttamente gli impianti senza inter-
ferire in alcun modo con le funzioni
del fabbricato.

Al piano terra il progetto colloca: 
• ingresso–reception: sono gli spazi di

accoglienza e contatto con il pubbli-
co, gestiti direttamente dal bibliote-
cario;

• area bambini: è uno spazio dedicato
alla lettura e alla consultazione e allo
studio di libri da parte di bambini 
e giovani di età compresa  tra i 6 e i
13anni;  

• emeroteca: è lo spazio destinato alla
consultazione di riviste e quotidiani;

• servizi igienici: sono locali di servizio
posti al piano terra, usufruibili da chi
accede alle attività poste ai piani fuori
terra;

• distribuzione bevande: è uno spazio
di servizio posto in prossimità dell’e-
meroteca, dove verranno predisposti
gli impianti per la collocazione di due
macchine per la distribuzione di
bevande calde (caffè) e fredde (bibite).

Al piano primo il progetto colloca: 
• consultazione libri: sono gli spazi

dedicati agli adulti per la consultazio-
ne di libri posti a scaffale e per la col-
locazione di postazioni per la naviga-
zione in rete;

Al piano secondo il progetto colloca: 
• mediateca: sono gli spazi dedicati agli

adulti per la consultazione di materia-
le multimediale;

• spazio studio: sono gli spazi dedicati
agli adulti per lo studio, approfondi-
menti e ricerche.

• attività collaterali: sono gli spazi dedi-
cati agli adulti per attività collaterali,
quali videoproiezioni, riunioni e 
attività simili.

Costo complessivo € 2.473.701,50, di
cui costo dell’edificio € 1.930.603,61 e
€ 543.097,88 per progettazione, IVA,
sicurezza e allacciamenti.

Finanziamento: € 1.573.701.50 con
mezzi propri di bilancio, € 900.000 pro-
venienti da mutuo. 

Tempi previsti di realizzazione: inizio
lavori primavera 2008; fine lavori centro
culturale maggio 2009; fine lavori ade-
guamento mensa scolastica agosto
2009.

Biblioteca 179,00 179,00 179,00 537,00
Scala interna 28,00 14,00 14,00 56,00
Arti visive e deposito 64,00 64,00
Ludoteca 127,00 127,00
Deposito libri 26,00 26,00
Scala u.s. esterna 12,00 33,00 33,00 33,00 78,00
Ascensore e cavedi 16,00 13,00 13,00 13,00 55,00
Locali tecnici 57,00 57,00
Totale 330,00 239,00 239,00 225,00 1000,00

CENTRO CULTURALE - NUOVO EDIFICIO  Tabella superfici in mq

Destinazione piano piano piano piano Totale
interrato terra primo secondo

Il nuovo centro - gli interni.
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Un grazie ed alcune novità

Come noto, dal primo marzo 2007
è iniziata anche per il nostro Comune
la raccolta differenziata “porta a
porta” dei rifiuti solidi urbani, diret-
tamente presso la nostra casa. 

Innanzitutto devo un ringrazia-
mento a tutti i cittadini per la colla-
borazione e per la sensibilità ambien-
tale dimostrata. In brevissimo tempo,
dopo alcune iniziali difficoltà orga-
nizzative, abbiamo saputo recepire al
meglio questa nuova tipologia di rac-
colta dei rifiuti domestici, questa
nuova opportunità che ci è stata for-
nita. Questo ha permesso in pochis-
simo tempo di raggiungere obiettivi
su cui contavo molto, proprio per la
convinzione del nostro rispetto per
l’ambiente e per la necessità di
miglioramento della qualità della
vita. Si è trattato di un cambiamento
culturale importante e necessario.

Siamo passati da una raccolta dif-
ferenziata che si manteneva su valori
del 34% ca. di recupero dei materia-
li, al 66% nel giro di pochi mesi (da
marzo a novembre). Questo ha signi-
ficato un notevole recupero dei
materiali, che in precedenza veniva-
no dirottati in discarica e che adesso
vanno invece verso le diverse forme
di riutilizzo. Stiamo trasformando il
rifiuto in una RISORSA importante.
Contribuiamo a ridurre gli sprechi,
permettendo un risparmio di ener-
gia. Di nuovo grazie a tutti.

Questo comportamento attivo ci
ha permesso, da un lato di non
aumentare le tariffe dei rifiuti, e dal-
l’altro di introdurre, dall’inizio del-
l’anno, alcune importanti novità ed

anche alcune riduzioni nei paga-
menti.

Sono convinto che, nel breve
periodo, finita la fase di sperimenta-
zione, il ritorno economico potrà
essere ancor più evidente, sopratutto
in questi momenti in cui i costi di
quasi tutti i servizi stanno in genera-
le aumentando ovunque.

Le novità, che prenderanno il via
subito da inizio anno, sono pratica-
mente tre.

La frazione organica (l’UMIDO)
verrà raccolta due volte la settima-
na per tutto l’anno: la raccolta
sarà effettuata ogni mercoledì e
sabato.

Gli altri materiali recuperabili e
riciclabili, e precisamente CARTA e
LATTINE, VETRO e PLASTICA, ver-
ranno raccolti alternativamente
ogni due settimane, mantenendo
in un venerdì l’accoppiata di CARTA
e CARTONE con LATTINE e BARAT-
TOLAME metallico, e nel venerdì
successivo l’accoppiata VETRO con i
contenitori di PLASTICA. Questi
materiali, pertanto, saranno raccolti
anche nel quinto venerdì del mese,
prima scoperto, perdendo, in contro-
partita, la ripetibilità del 1°/3° e 2°/4°
venerdì del mese.

I giorni di raccolta sono contenuti
nel calendario 2008, in distribuzio-
ne; in esso sono anche riportate le
variazioni di raccolta nel caso di
concomitanza di festività.

L’ultima novità è di tipo economi-
co. Con delibera di Giunta, è stato
soppresso il ticket per lo smaltimento
dei beni durevoli, quali ad esempio:
frigoriferi, congelatori, condizionato-
ri, televisori, stampanti.

A breve, saranno introdotte anche
altre forme organizzative che riguar-
dano l’ECOCENTRO (la cosiddetta
stazione ecologica, e non discarica).
In particolare, è prevista l’introduzio-
ne del badge e il posizionamento di
una sbarra per l’accesso al luogo di
raccolta. Rappresentano degli accor-
gimenti che permetteranno anche di
garantire un miglior servizio alla cit-
tadinanza.

■ ALCUNI DATI SUI 
MATERIALI RACCOLTI

Facendo un breve quadro di sintesi
della raccolta eseguita nel 2007, con
il metodo della differenziazione porta
a porta è possibile osservare il succes-
so, ambientale ed energetico, ottenu-
to. I risultati parziali sono di seguito
esposti 

Tipologia rifiuto Quantità kg
RD (Raccolta Differenziata) 1.005.340
Rifiuti Indifferenziato (SECCO) 293.800 
Rifiuti da spazzamento strade 29.270
Materiali Ingombranti 189.560
TOTALE RIFIUTI a smaltimento 512.630
TOTALE RIFIUTI 1.517.970
Percentuale 
Raccolta Differenziata 66,2 %
Rifiuti inerti a recupero 77.380
TOTALE COMPL RIFIUTI 1.595.350

La raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti domestici, insieme
alla differenziazione effettuata presso
l’Ecocentro, ha pressoché raddoppia-
to la percentuale di materiale da por-
tare al recupero o al riciclaggio.

E questo anche a beneficio della
nostra sostenibilità ambientale.

■ DESTINAZIONE DEI
MATERIALI RACCOLTI

I materiali che vengono differenzia-
ti e raccolti a domicilio e/o presso
l’ECOCENTRO, attraverso la ditta
Monzani Ambiente srl, che effettua
per noi il servizio di raccolta rifiuti,

La raccolta 
differenziata 
“porta a porta”



vengono conferiti alle ditte specializ-
zate di seguito riportate, per un cor-
retto ed utile smaltimento:

Materiale Destinazione
LATTINE Ogenkide srl e Cem Ambiente srl
PLASTICA Montello spa
VETRO Roglass sas e Cem Ambiente srl
CARTA E CARTONE Waste Paper srl
ORGANICO Montello spa
RSU R.E.A. Dalmine spa
PULIZIA STRADE Ecocentro Sol. Amb.li srl
INERTI Impresa Milesi srl
STRACCI Pezzamificio Berg.sco
LEGNO Ecolegno Bergamasca
FERRO Zucchetti Giovanni srl
VERDE Montello spa
INGOMBRANTI Bergamo Pulita srl
NEON Zanetti Arturo & C.
FRIGORIFERI Elettro Recycling 
MEDICINALI Zanetti Arturo & C.
PILE Zanetti Arturo & C.
TV Elettro Recycling 
BATTERIE 
E ACCUMULATORI Aglioni Angelo srl

Le varie aziende partecipano ai vari
consorzi di recupero e di riciclo, in
funzione del materiale da riciclare e
precisamente: 

Tipologia materiale Consorzio
PLASTICA CO.RE.PLA

Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo 

Imballaggi di Plastica
LATTINE CNA

Consorzio Nazionale Acciaio
VETRO CO.RE.VE

Consorzio Recupero Vetro
CARTA e CARTONE COMIECO

Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo 

Imballaggi a base Cellulosica

A questi, si aggiungono inoltre la rac-
colta degli abiti usati, borsette e scarpe
che vengono conferiti presso HUMANA
People to People Italia, che utilizza gli
indumenti da distribuire in quanto tali e
per finalizzare progetti di valenza socia-
le (principalmente costruzione di scuole,
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aiuti all’infanzia e prevenzione all’HIV) in
alcuni paesi africani in via di sviluppo
(Mozambico, Angola, Malawi, Zambia,
ecc).

■ CONSUMARE MEGLIO,
GUADAGNARCI TUTTI

Consigli per aumentare l’efficien-
za energetica.

Nell’ambito delle attività di sensibiliz-
zazione rivolte anche alla sostenibilità
ambientale, di seguito vengono propo-
sti alcuni consigli tratti dalla “Cam-
pagna di Efficienza Energetica 30PER-
CENTO”, lanciata da Eni per ridurre,
fino al 30%, i consumi energetici delle
famiglie. Si tratta di comportamenti
facilmente adottabili da tutti, che non
comportano modifiche consistenti nello
stile di vita, ma consentono nello stesso
tempo notevoli risparmi. Rappresenta
una specie di programma di formazio-
ne-informazione, teso a creare e diffon-
dere la cultura del risparmio energetico,
affinché l’uso razionale delle risorse
diventi abitudine condivisa.

L’energia elettrica e l’acqua, ad
esempio, sono risorse che in casa
siamo tutti abituati ad utilizzare senza

neanche rendercene conto, e rappre-
sentano dei beni preziosissimi. Evitare
di sprecarle, gestendo al meglio gli
apparecchi domestici o anche solo pre-
stando una maggiore attenzione alle
nostre attività quotidiane, porterà a
tutti noi e all’ambiente molti più van-
taggi di quanto pensiamo. Nel riqua-
dro di pagina seguente sono riportati i
24 consigli proposti (per possibili ap-
profondimenti e chiarimenti potete
consultare il sito www.eni.it). 

L’efficienza energetica ha un grande
effetto sia in termini di bolletta energe-
tica, sia in termini di abbattimento di
anidride carbonica (CO2) da immettere
in atmosfera. L’efficienza energetica
consente pertanto di contenere i peri-
coli del cambiamento climatico e di uti-
lizzare al meglio le risorse energetiche,
dando così tempo alla ricerca scientifi-
ca e tecnologica di sviluppare le solu-
zioni ottimali, per fornire energia senza
comprometterne il futuro.

■ INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

Come già pubblicizzato, la Regione
Lombardia ha deliberato che nelle zone

Rifiuti abbandonati in via Robinie.
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In casa: piccoli gesti quotidiani

01 Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by
02 Usare lampadine a basso consumo
03 Installare i riduttori di flusso dell'acqua
04 Installare valvole termostatiche sui termosifoni
05 Usare la lavatrice a temperature basse (40/60°C)
06 Usare la lavastoviglie solo a pieno carico
07 Isolare il cassonetto degli avvolgibili
08 Non utilizzare l'asciugatura ad aria calda nella lavastoviglie

Risparmiare acquistando 
apparecchi efficienti

09 Sostituire il vecchio frigorifero con uno nuovo più efficiente
10 Sostituire la vecchia lavatrice con una nuova più efficiente
11 Sostituire lo scaldabagno elettrico con uno a gas
12 Scegliere una caldaia più efficiente

La regolazione della temperatura

13 D'inverno tenere in casa una temperatura di 20° C
14 D'estate ridurre l'uso del condizionatore in casa
15 Usare correttamente l'aria condizionata in auto

Alla guida

16 Mantenere una velocità moderata in autostrada
17 Mantenere un'andatura regolare in città
18 Utilizzare le marce alte
19 Evitare di riscaldare il motore a veicolo fermo

Piccola manutenzione dell'auto

20 Controllare la pressione dei pneumatici almeno 
una volta al mese

21 Scegliere pneumatici "Fuel Saver"
22 Scegliere lubrificanti "Fuel Economy"
23 Non utilizzare accessori che penalizzino l'aerodinamica 

dell'auto
24 Evitare carichi superflui in auto

critiche A1 (in cui ricade Brusaporto,
insieme ad altri comuni tra cui Bergamo
e Seriate), dal 15 ottobre 2007 al 15
aprile 2008 è mantenuto il blocco della
circolazione da lunedì a venerdì, esclusi i
festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30
alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a
benzina e diesel e "Euro 1" diesel.

Nella delibera regionale sono conte-
nute deroghe.

Il Piano d’Azione Energia Regionale
prevede anche limitazioni nell’uso di
biomasse legnose per il riscaldamento
domestico dal 15 ottobre 2007 al 15
aprile 2008 ed ulteriori misure per il con-
tenimento dell'inquinamento in tutto il
territorio regionale.

Fonte: DGR n. 5291 e DGR 5290 del
2.08.07 – BURL n. 33 del 17.08.07 2° ss
e DGR 5546 del 10.10.2007.

RINGRAZIAMENTO

Durante il Consiglio Comunale del 27
novembre, il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale hanno salutato e ringraziato il
sig. Clarino Nespoli che per 22 anni ha
svolto il proprio lavoro con dedizione e
passione, in qualità di operatore ecologi-
co, presso il nostro Comune, e che ora
lascia per godersi una meritata pensione.
All’inizio del nuovo anno si procederà
all’assunzione del sostituto.
Doverosamente ringraziamo i Sigg. Benti
e Lorini, che in questo periodo si prodiga-
no per mantenere un ordine decoroso al
nostro paese.
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a cura di Gabriella Barcella Pesenti

Il 27 ottobre 2007, un pullman con
circa 40 intraprendenti giovani della
terza età, salutati da una splendida gior-
nata di sole, ha risalito  la Valle Seriana.

La prima meta è stata la Basilica di
Gandino, uno dei monumenti più inte-
ressanti ed originali della Bergamasca,
con la sua grande cupola ottagonale. I
gandinesi, comunità di mercanti prima e
di industriali poi, al ritorno dei loro viag-
gi, hanno donato alla loro chiesa moltis-
simi capolavori. All’interno, abbiamo
visitato gli 11 altari con marmi preziosi e
selezionati, due organi che decorano il
presbiterio, splendide balaustre in bron-
zo del 1590 e un fastoso coro intaglia-
to. Completano il tutto pregevoli pitture
del “Pitocchetto”, del Cantarini e scul-
ture dei vari Fantoni e Caniana.

Abbiamo proseguito per Clusone, e
anche qui ci attendevano altri capolavo-
ri che ci hanno lasciati incantati. Ci ha
guidato l’assessore alla Cultura della
città di Clusone.

Nell’unica navata della Basilica di
S.Maria Assunta e S.Giovanni Battista, si
aprono 8 cappelle. Abbiamo trovato

affreschi di vari autori, tele del clusone-
se Cifrondi  e una Via Crucis dello scul-
tore Cesare Zonca. 

Abbiamo ammirato il maestoso altare
maggiore, disegnato da Andrea
Fantoni, altre opere dei Fantoni, di
Carpinoni, di Domenico Visinoni, e il
grande organo del Serassi, del 1845.

Accanto alla basilica, la famosa
“Danza Macabra”. Essa rappresenta
una sintesi, unica in Europa, dei temi
della morte alla fine del Medioevo.
Infine, all’interno dell’Oratorio dei
Disciplini, campeggiano una serie di 40
quadri affrescati, illustranti la vita di
Gesù, una Crocifissione e una
Deposizione di Andrea Fantoni e della
sua scuola.

Ci siamo addentrati per le viuzze di
Clusone e, dopo aver goduto di tanta
bellezza, ci siamo incamminati verso il
ristorante “Hotel Europa”, caratterizza-
to dalla sua posizione incantevole e dal-
l’accoglienza ottima e familiare. Ci  è
stato servito l’aperitivo e poi il pranzo. Il
menù è stato molto ricco, la cucina raf-
finata e abbondante. Il tutto rallegrato

dai canti della compagnia. La meta suc-
cessiva è stata il Santuario della B.V. del
Miracolo della Gamba.

Il rettore ci ha illustrato la storia del
santuario. Dopo esserci trattenuti in pre-
ghiera, ci siamo apprestati per il ritorno.

Al nostro arrivo a Brusaporto siamo
stati ospiti del  Centro  “Parco del
Castello”. Per i saluti e convenevoli, una
signora ci ha fatto trovare una cenetta a
base di stuzzichini, panini e dolcetti,
innaffiati da buon vino, bibite e caffè. Ci
sembra di poter dire di aver trascorso
una piacevolissima giornata e che l’ini-
ziativa abbia avuto un riscontro positivo.

■ UNIVERSITÁ DELLA
TERZA ETÁ

Sono trascorsi alcuni mesi dalla con-
clusione del primo percorso formativo. 

Le Amministrazioni Comunali di
Brusaporto, Bagnatica, Costa di
Mezzate e Montello, forti del notevole
successo dell’iniziativa, della costante
partecipazione e del consenso suscitato,
propongono una  seconda esperienza,
confidando che anche per il 2008 la
curiosità,  l’interesse e la sete di cono-
scenze degli iscritti vada via via aumen-
tando.Le indicazioni dei temi da trattare
sono state suggerite l’anno scorso dagli
stessi partecipanti, attraverso i questio-
nari distribuiti alla fine degli incontri.

I corsi si svolgeranno ogni mercoledì
dalle 15 alle 17.

La sede delle prime cinque lezioni sarà
a Bagnatica, mentre le rimanenti a
Montello, con il seguente programma:
13 febbraio 2008:

Viaggio  nell’universo
20 febbraio 2008:

Il sito archeologico del Tomenone
27 febbraio 2008:

Nel mezzo del cammin di nostra
vita: il viaggio di Dante

05 marzo 2008:
Viaggio nella Bibbia

12 marzo 2008:
Pellegrini a Santiago di Compostela

19 marzo 2008:
Testimonianza: il mio viaggio a

Gita associativa
A.T.E. 
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Bagdad: città in guerra in cerca della
pace

26 marzo 2008:
Visita guidata a Città Alta

2   aprile 2008:
La vita quotidiana nella Bergamasca
tra Ottocentotto e Novecento

9   aprile 2008:
Turisti consapevoli

16 aprile 2008:
Incontro conclusivo.

Le iscrizioni si ricevono presso il sig.
Giovanni Perovani (tel.035/68.08.03) o
presso l’assessore ai Servizi Sociali ,sig.ra
Gabriella Barcella (tel.035/68.22.34). 

La quota di compartecipazione è di 
€ 20,00, comprensiva di dispense.

Anche per questo secondo anno, l’or-
ganizzazione dell’università della terza
età è affidata alla competenza
dell’A.N.T.E.A.S. (Associazione Nazio-
nale Terza Età Attiva per la Solidarietà) di
Bergamo.

■ SERVIZIO 
INFERMIERISTICO

Sono arrivati i mali di stagione. I citta-
dini, ma anche i bambini, possono rivol-
gersi  al  “centro sociale”, per ottenere
inalazioni con acqua delle Terme di
Trescore e anche suffumigi con propri
medicinali. È indispensabile il certificato
medico.  La prestazione è completa-
mente gratuita.

Inoltre, si può accedere al servizio
infermieristico anche per iniezioni, prove
pressorie e medicazioni. Per persone
con difficoltà di deambulazione o anzia-
ne, è prevista la visita domiciliare.

Il servizio è attivo dalle 8 alle 9, dal
lunedì al sabato.

■ SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D)

L’assistenza a domicilio è un servizio a
sostegno delle famiglie che si prendono
cura di un loro congiunto. Il servizio può
essere erogato a persone sole in condi-
zioni di fragilità.

L’intervento è finalizzato a ben defini-
te attività: prioritariamente sono relative
alla cura della persona (igiene persona-
le, bagno/doccia, preparazione dei
pasti) ed in secondo luogo alla cura del-
l’abitazione.

Il servizio vede la presenza di persona-
le qualificato: un’Ausiliaria Socio As-
sistenziale (A.S.A.) per le prestazioni a
domicilio ed una Assistente Sociale per
il coordinamento del servizio; questo è a
pagamento, in relazione alla propria
situazione economica (I.S.E.E.). 

Per usufruire dell’assistenza domicilia-
re è necessario contattare l’Assistente
Sociale, che si occuperà della valutazio-
ne del singolo caso, rilevando i bisogni
del richiedente e definendo i servizi
necessari.

■ GRUPPO GIOVANI 
DISABILI AL RISTORANTE
“CANTALUPA”

C’era un insolito via vai di macchine la
mattina del 22 luglio scorso, sulle colli-
ne di Brusaporto, in prossimità del

Ristorante “Cantalupa”. Sono arrivati
alla chetichella, accompagnati dai propri
familiari, i ragazzi del Centro Volontari
della Sofferenza (C.V.S).

Sono qui convenuti, su invito della
famiglia Cerea e della signora Bruna, i
quali hanno voluto continuare l’iniziati-
va dell’indimenticabile signor Vittorio,
che è diventata ormai consuetudine:
richiamare in questa oasi di pace
ragazzi  e loro famiglie, per una gior-
nata insolita e piacevole, contrassegna-
ta da questo gesto di solidarietà e, per-
ché no, di amore concreto verso i più
deboli.

L’invito è stato ancora esteso ad un
buon numero di cittadini brusaportesi e
alle loro famiglie, felici di aggregarsi a
questa lieta compagnia.

L’incontro è iniziato con la S. Messa.
Sono stati poi offerti aperitivi e antipasti,
cui è seguito un pranzo superlativo. A
rallegrare i convitati, della buona musi-
ca, ma quel che più conta è stata l’at-
mosfera che qui si è respirata: chi dà e
chi riceve, uniti  in un reciproco scambio
di doni.

Servizi Sociali

FIORI PER L’HOSPICE DI BORGO PALAZZO

Non poteva andare meglio l’asta benefica
tenutasi domenica 25 novembre, presso il
centro polivalente di via Beder.Tutte le com-
posizioni preparate nelle due serate prece-
denti (23/24 novembre) in sala civica, alla
presenza di un pubblico attento, sono state
vendute all’asta. L’incasso è stato di 
2865 €. Le composizioni natalizie sono

state preparate ancora una volta dal flori-
coltore Giuseppe Moretti, titolare della
“Floricoltura Moretti” di Gorle, (vera anima
dell’iniziativa), dai fioristi locali Alessandro
Asperti, di “Piccolo Fiore”, Morgan Vezzoli,
di “L’Antico Fiore”, Antonia Fracassetti
“Margherita” di Gorlago, ed Emilio
Monzani di Bonate Sotto.



tica: il Dirigente scolastico, i docenti e i
genitori. Il Piano per il Diritto allo
Studio  disegna la strategia educativa
dell’ente, esplicitando un metodo di
lavoro che richiede e promuove colle-
gialità fra vari assessorati, capacità di
comunicazione e coordinamento inter-
no fra le diverse aree, scelte di priorità.
Anche per il 2007/2008 viene confer-
mato un Piano per il Diritto allo Studio
più ampio di quello che tecnicamente
viene chiamato tale, talvolta in modo
riduttivo, identificandolo con le sole
somme passate alle scuole per le spese
di sostegno all’attività didattica. Ciò è
possibile grazie a una sinergia positiva
fra gli assessorati a vario titolo coinvol-

ti, che mostrano attenzione all’ambito
scolastico, i referenti dell’attività didat-
tica della scuola primaria e secondaria
di primo grado e le varie realtà associa-
tive e di volontariato locali capaci di
elaborare proposte didattiche e forma-
tive. Si ricorda, a tale proposito, il signi-
ficativo contributo offerto dalla
Associazione Genitori e dal Gruppo
Mamme impegnate nello Spazio
Giochiamoci.

■ CAMBIO DELLA GUARDIA
ALLA GUIDA DEL
COMITATO GENITORI 

Nel corso dell’ultimo incontro del
Comitato Genitori del 7 novembre scor-
so, il dott. Marco Gaffuri e la sig.ra
Giusy Cattaneo, giunti al termine del
loro mandato, hanno deciso di non
ricandidarsi nel direttivo del Comitato
Genitori Scuole di Brusaporto, a causa
di sopravvenuti impegni professionali e
personali.Un grande e sincero ringrazia-
mento da parte di tutti i genitori per
l’impegno profuso. Siamo certi che in
tutte le occasioni in cui ne avremo biso-
gno potremo contare sul loro aiuto e
sulla loro collaborazione. Alla carica di
Presidente è stata eletta la sig.ra Marina
Marcassoli, già vicepresidente, mentre la
sig.ra Monica Colleoni è stata nominata
vicepresidente. La funzione di segretaria
del Comitato è stata assunta dalla sig.ra.
Ileana Metelli. Al nuovo direttivo l’augu-
rio di un proficuo lavoro. L’incontro è poi
proseguito con la presentazione delle
attività per l’anno scolastico 2007/2008.
Sono state riproposti: i corsi di affettività
e sessualità per la scuola primaria e
secondaria; gli incontri per i genitori; le
attività di nuoto; il Piedibus. Insomma,
un ricco carnet di attività, che testimo-
nia l’impegno e la vitalità del Comitato.

■ LA MENSA PROMOSSA  

Al 57% degli alunni di Brusaporto
piace mangiare alla mensa scolastica,
mentre il 31,5% esprime un giudizio
abbastanza soddisfacente e solo

■ PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO 2007/2008 

Lo scorso 28 settembre il consiglio
comunale di Brusaporto ha approvato
all’unanimità il Piano per il Diritto allo
Studio per l’anno scolastico 2007/2008.

Nella illustrazione del piano, è stato
dato conto di quanto è stato realizzato
nel corso dell’anno appena concluso
ed illustrati gli  impegni che vedono
l’Amministrazione Comunale di Bru-
saporto coinvolta in forma significativa
e non solo dal punto di vista economi-
co, nel progettare i servizi scolastici
congiuntamente agli attori che vivono
direttamente la sfida educativa e didat-

Interventi (cifre in Euro) PDS 2006/07 PDS 2007/08

Piano per il diritto
allo studio ‘07/‘08

L’ultimo giorno di scuola.
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Istruzione 
a cura di Michele Di Gaetano

Scuola dell'infanzia 72.000,00 77.000,00
Istituto Comprensivo 2.325,00 2.325,00
Scuola primaria 19.000,00 19.000,00
Scuola secondaria 1° 8.315,20 9.240,00
Mensa e assistenza pomeridiana 124.651,14 127.137,00
Libri di testo e Comitato Genitori 17.928,07 18.671,57
Assistenza 131.321,38 123.947,44
Gestione funzionale scuola, mensa e palestra 105.000,00 105.000,00
Totale interventi 480.540,79 484.821,01
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Istruzione 

all’11,5% non piace mangiare in
mensa. È quanto emerge dall'indagi-
ne promossa dall’Amministrazione
Comunale e dalla SIR, la società che
gestisce il servizio di refezione, al ter-
mine del primo anno di funziona-
mento della nuova gestione.
L’indagine ha coinvolto 206 alunni
della scuola primaria e 80 studenti
della scuola secondaria di 1° grado.

I risultati per la scuola prima-
ria…

Secondo l’indagine, emerge una
sostanziale soddisfazione nella fre-
quentazione della mensa ed anche
la partecipazione è molto elevata.
Sono 177 (88,5%) gli alunni che
frequentano la mensa per almeno
tre giorni. Non mancano anche
alcune segnalazioni di cui si dovrà
tener conto, per apportare gli
opportuni correttivi. Fra i punti criti-
ci è stato evidenziato: 
1 Alcuni alunni (21, pari al 10%),

lamentano una  temperatura
insufficiente dei piatti, mentre 101
(51%) si esprimono in maniera
neutra (“così-così”). Purtroppo, la
distribuzione self-service non per-
mette di effettuare la somministra-
zione del primo e del secondo in
due tempi, i bambini devono ritira-
re il pasto completo in un unico
passaggio ed è inevitabile che, nel
tempo necessario al consumo del

primo piatto, il secondo si raffred-
di. Verificheremo la possibilità di
adottare qualche correttivo.

2 Alcuni bambini (14) lamentano la
scarsa gentilezza del personale di
servizio. Anche se il numero è esi-
guo, è stato sensibilizzato il perso-
nale ad una maggiore disponibi-
lità nei confronti degli alunni.

3 Viene anche richiesta da alcuni
bambini (13) di poter fare il bis. È
stato concordato di soddisfare le
richieste solo se il pasto (primo,
secondo e pane) è stato consu-
mato ed entro i limiti delle dispo-
nibilità.
Tra i genitori degli alunni della

scuola primaria risulta evidente una
generale soddisfazione sul servizio.
La risposta alla domanda “Vi soddi-
sfa l’attuale organizzazione del ser-
vizio?” si può considerare un risulta-
to ottimo: 136 sì (73%), 39 non so
(20%), 4 abbastanza (2%), 6 no
(3%). Emerge la scarsa conoscenza
che i genitori hanno sull’esistenza e
le funzioni della commissione
mensa, il 42% non ne conosce l’esi-
stenza e le funzioni. 

… e quelli per la scuola secon-
daria di 1° grado

I ragazzi della scuola secondaria
risultano meno critici di quelli della
scuola primaria. Non sono entusiasti
di frequentare la mensa, ma non

emergono problematiche particola-
ri. Anche la frequentazione della
mensa è minore. Sono 54 (67,5%)
gli studenti che frequentano la
mensa per almeno due giorni.  I
genitori dei ragazzi della scuola
secondaria di I° grado mostrano un
interesse che si può considerare
“più tiepido” riguardo alla mensa
scolastica.

■ LA COMMISSIONE
MENSA

Dal questionario emerge una
scarsa conoscenza che i genitori
hanno sull’esistenza e le funzioni
della commissione mensa: il 42%
non ne conosce l’esistenza e le fun-
zioni. La Commissione Mensa ha il
compito di dare supporto all'Am-
ministrazione Comunale nello svol-
gimento dell'attività di controllo  del
servizio. In particolare, fornendo
suggerimenti e pareri per la sua otti-
mizzazione. 

I compiti principali dei compo-
nenti della Commissione Mensa
sono: 
- controllo della distribuzione dei

pasti, con riferimento alla quan-
tità e qualità degli stessi ed agli
effettivi consumi, nonchè resi ed
avanzi; 

- verifica della pulizia di locali e sto-
viglie e delle condizioni igieniche
del centro cottura; 

- verifica del rispetto da parte del
personale delle norme igienico-
sanitarie in atto; 

- controllo sulla qualità e sullo stoc-
caggio delle derrate e sulle moda-
lità di cottura; 
I componenti della Commissione,

di loro iniziativa, nel corso delle visi-
te di controllo, possono effettuare
l'assaggio del cibo e visionare la
documentazione sulle forniture e
sui controlli effettuati dall’Asl. 

I membri della Commissione
Mensa per l’anno scolastico 2007
/2008, oltre l’Assessore all'Istru-La mensa scolastica.
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Politiche giovanili 

zione ed al Dirigente Scolastico,
sono:

• Sig.ra De Ponti  Marina  
Rappresentante Genitori scuola media

• Sig.ra Micheletti Cristina 
Rappresentante Genitori scuola elementare

• Sig.ra Bellini AnnaMaria
Rappresentante Genitori scuola media  

• Prof.ssa  De Socio Annamaria
Rappresentante Docenti scuola media

• Ins. Valota  Sandra - Rappresentante 
Docenti scuola elementare 

■ ASSEGNATE LE BORSE
DI STUDIO COMUNALI
PER L’ANNO 2006-2007 

Sono stati 28 i partecipanti al
bando di assegnazione delle borse
di studio comunali per l’anno scola-
stico 2006/2007. Il loro studio e il
loro impegno costituiscono una
risorsa fondamentale non solo per
sé e per la loro famiglia, ma anche
per la nostra comunità. Ci auguria-
mo che insieme alle conoscenze
crescano sempre più in loro la
responsabilità e la capacità di impe-
gno sociale.

Gli assegnatari di quest’anno
sono:

Cognome e nome Tot. punteggio
1. BUTTI ANDREA 6,0
2. QUAGLIATI NOEMI 6,0
3. NICOLI FLAVIA 6,0
4. GUERINI SILVIA 6,0
5. GAMBARINI MELODY 5,5
6. ARMELLINI LAURA 5,0
7. SCARPELLINI DANIELA 5,0
8. PECCATI MARTA 4,0
9. CORTESI PAOLA 4,0
10. ZENONI FEDERICA 4,0

Le borse di studio verranno conse-
gnate in Oratorio, il prossimo 22
dicembre, al termine del “Concerto 
di Natale” del gruppo musicale
“Shenandoah gospel singers”, nella
Chiesa parrocchiale.

■ BILANCIO POSITIVO 
PER IL CENTRO
ASSISTENZA ESTIVA
2007 ORGANIZZATO
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE 

Motivazione alla responsabilità,
gioco libero e strutturato, esecuzio-
ne compiti sono stati gli obiettivi
del CAE 2007. Il Centro Assistenza
Estiva 2007, promosso dall’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili ed
istituito presso i locali della Scuola
Primaria dall’11 giugno al 27 luglio
scorso, in collaborazione con la
Cooperativa San Martino, ha visto
la partecipazione di 90 bambini 
e ragazzi dai 6 agli 11 anni.
L’aumento di adesioni a questa ini-
ziativa, giunta al terzo anno, testi-
monia l’importanza che essa riveste
per le famiglie, e conferma quell’at-
tenzione prioritaria al sociale che
ha sempre contraddistinto l’opera-
to dell’Amministrazione.  Il CAE, al
termine delle attività scolastiche,
rappresenta un’occasione per bam-
bini e ragazzi di trascorrere le gior-
nate in maniera creativa e diverten-
te. Un bilancio più che positivo sia
per i ragazzi che per i genitori che
hanno dimostrato una forte soddi-
sfazione. L’iniziativa ha visto come

sempre la collaborazione del perso-
nale ATA dell’Istituto Comprensivo,
a cui va tutto il nostro ringrazia-
mento.

Una festicciola, con la partecipa-
zione ed il coinvolgimento di papà
e mamme ha permesso di chiudere
in allegria le attività 2007. Un gra-
zie a tutti ed un arrivederci alla
prossima edizione. 

DIPLOMI MATURITÀ 

Gli studenti, classe 1982, del Liceo
Scientifico “Lorenzo Federici” di
Trescore Balneario, il 15 settembre
hanno ricevuto dal dirigente scolastico
Giuseppe  Nozza e dal Sindaco il
Diploma di maturità.
Complimenti per questo primo grande
traguardo e tanti auguri per le altre
mete da raggiungere.

L’ultimo giorno del centro estivo.
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Cultura

■ “BRUSAPORTO
RETROCOMPUTING
2007”: COMPUTER,
CONSOLLE E GIOCHI
D'EPOCA 

È stato un successo la manifestazio-
ne di “retrocomputing” che si è svolta a
Brusaporto lo scorso 28 ottobre. Tanta
curiosità tra i visitatori, in alcuni sicura-
mente anche un pizzico di nostalgia. 

La manifestazione, la prima del
genere a Brusaporto, articolata sull’inte-
ra giornata, ha raccolto appassionati
provenienti da tutto il Nord Italia.
Inattesa, è arrivata anche una delega-
zione croata del Museo del Retro-
computing di Fiume (Croazia).

Per i numerosi appassionati di infor-
matica e collezionisti di computer e con-
solle da gioco, è stata un'occasione
ideale per esporre i propri pezzi, ammi-
rare quelli degli altri e scambiarsi mate-
riale ed informazioni. Espositori e visita-
tori si sono rapidamente confusi, risco-
prendo radici ed esperienze comuni e
da condividere. Il visitatore di fronte ad
un’esposizione così insolita, ha scoperto
ben presto di trovarsi di fronte a perso-
ne con grande competenza e passione,
oltre ad avere la possibilità di  toccare
con mano le macchine esposte. Molto
del successo della manifestazione è
dovuto al nostro concittadino sig.
Giuseppe Frigerio che instancabilmente
si è prodigato nel promuoverla. 

■ VIAGGIO CULTURALE A
ROMA ED ASSISI 

Vacanze romane. E’ il titolo di un vec-
chio, indimenticabile film con Gregory
Peck ed Audrey Hepburn, ma anche
una meta obbligata alla scoperta delle
nostre radici. E’ stata Roma la meta del
nostro ultimo viaggio alla scoperta di
arte e cultura. Il suo enorme  centro sto-
rico, i monumenti antichi in quantità
inesauribile, la Galleria Borghese con i
capolavori del Bernini e la mostra del
Canova, la Cappella Sistina, passando
attraverso secoli di storia in mostra nei
musei Vaticani. La visita a Basiliche e
Chiese: San Paolo fuori le mura, Santa
Maria Maggiore, S.Pietro in vincoli con il
superbo Mosè di Michelangelo, San
Pietro e poi piazze, strade e colori...

Abbiamo toccato duemila anni di

storia: dal Colosseo, attraverso la via
sacra, i Fori imperiali, e su su fino al
Campidoglio da cui è stato possibile
gettare uno sguardo d’insieme sul Foro,
socchiudere gli occhi e immaginare
come questo poteva apparire ai tempi
del suo splendore. Ma è solo passeg-
giando per le strade del centro che si
può cogliere tutto il fascino di questa
città. Dalla Basilica di S.Pietro, attraverso
via della Conciliazione, Castel S.Angelo,
e superato l’omonimo ponte, risalendo
via de Coronari fino a Piazza Navona. E
poi S. Luigi dei Francesi con gli splendidi
capolavori del Caravaggio, il Pantheon,
piazza Colonna, la barocca Fontana di
Trevi, enorme vasca bianca che ha fatto
da sfondo al film “La dolce vita” di
Fellini con la Eckberg e Mastroianni, la
splendida Piazza di Spagna, la fontana
dei quattro fiumi del Bernini, conosciuta
anche come la “Barcaccia” ai piedi di
una Trinità dei Monti formicolante di
vita. A Roma si può esserci stati tante
volte, ma ogni volta che ritorni a casa ti
sembra di non esserci rimasto abbastan-
za, di aver tralasciato puntualmente
qualcosa. Lasciando Roma ci siamo con-
cessi una sosta ristoratrice per l’animo
con la visita alla Basilica di S.Francesco
d’Assisi recentemente restaurata a
seguito del terremoto del 1997. Una
splendida cittadina medioevale adagiata
nel cuore dell’Umbria. A conclusione di
un viaggio, che resterà nei nostri ricordi,
la foto di gruppo davanti alla Chiesa di
S.Chiara.L’interno della mostra.

Viaggio Roma - Assisi.



È iniziata ormai da circa tre mesi
la stagione sportiva 2007/2008,
che vede impegnati i diversi gruppi
sportivi locali che operano nei
nostri efficienti impianti.

Dell’andamento dei campionati e
dei rispettivi esiti, ne riparleremo
con il notiziario di giugno, mentre
ora colgo l’occasione per segnalare
alcuni avvenimenti accaduti nei
mesi scorsi.

■ SPORTGIOVANE

Il nostro Comune venerdì 6 luglio
ha ospitato una tappa del Tour
SportGiovane 2007 ed ha avuto un
particolare successo. Cos’è la mani-
festazione “SportGiovane”?

Nato dall’interazione tra il Centro
Sportivo Italiano e l’Ufficio Pas-
torale per l’Età Evolutiva della Dio-
cesi di Bergamo, “SportGiovane” si
caratterizza ormai da anni come un
appuntamento fisso in cui, grazie
allo sport e al gioco, i ragazzi che
nel periodo estivo affollano gli ora-

tori per i Cre, si incontrano, si
conoscono e si sfidano riscoprendo
i centri urbani come luogo di
aggregazione.

Giunto nel 2007 alla sua sesta
edizione, “SportGiovane” ha ripro-
dotto un tour di avvenimenti spor-
tivo/animativi, allestiti in modo da
creare grandi parchi di divertimen-
to all’interno dei luoghi che ospita-
no la manifestazione.

La provincia di Bergamo è stata
suddivisa in quattro grandi aree
territoriali: Val Brembana, Val
Seriana, Val Cavallina e le zone
della Bassa Bergamasca, e per ogni
territorio, il Comune interessato ha
inoltrato al CSI la propria disponibi-
lità ad ospitare e sostenere un
appuntamento del tour; inoltre,
come ogni anno, la manifestazione
è partita dal centro di Bergamo.
Successivamente l’Ufficio Pastorale
dell’Età Evolutiva della Diocesi di
Bergamo ha preso contatto e radu-
nato gli oratori di quelle aree terri-
toriali.

L'intento educativo di questa
proposta è di coinvolgere il mag-
gior numero possibile di parteci-
panti, approfittando della presenza
dei CRE oratoriali e utilizzando lo
sport e il gioco come veicolo di
aggregazione.

La semplicità delle attività svolte
durante la manifestazione – tornei
di minicalcio, minivolley, mini-
hockey, giochi da fiera e attività
ludiche con giochi gonfiabili - ha
permesso di gestire uno spazio di
gioco senza grandi impegni orga-
nizzativi; questo compito pratico è
stato affidato agli animatori dei
singoli oratori che partecipavano.

Il progetto “SportGiovane” ha
raccolto un consenso talmente ele-
vato da produrre curiosità e attese
per ogni nuova edizione; sono,
infatti, sempre più numerose le
richieste da parte delle Am-
ministrazioni Comunali di poter
ospitare una tappa del tour.

Il punto di forza di tutta l’orga-
nizzazione rimane sicuramente la
collaborazione attiva tra il CSI di
Bergamo, che negli ultimi anni ha
raccolto l'adesione di centinaia di
società sportive, e l’Ufficio della
Pastorale dell'Età Evolutiva, che sta
operando instancabilmente per far
riconoscere le potenzialità educati-
ve degli oratori.

Il successo dell’iniziativa, inoltre,
deriva dalla formula itinerante
dello “SportGiovane” che ha dato
molta visibilità alla manifestazione,
tanto da essere patrocinata dalla
Provincia di Bergamo.

Anche i numeri dei partecipanti
sono stati costantemente in aumen-
to: un centinaio di oratori iscritti
con 15.000 bambini e 3.000 anima-
tori, per un totale di 18.000 perso-
ne coinvolte lungo quattro settima-
ne di manifestazione.

Tornando alla tappa di Bru-
saporto, è bene evidenziare il suc-
cesso che ha riscosso: i ragazzi
iscritti sono stati ben 2318, suddivi-

Stagione sportiva
2007/2008
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si in 14 oratori, e il Centro Sportivo
Comunale, grazie alle notevoli
dimensioni, ha consentito al folto
numero di partecipanti di trascorre-
re una splendida giornata di gioco e
sport, inseriti in una situazione pae-
saggistica di notevole bellezza.

■ SPIRITO SPORTIVO

Probabilmente pochi sapranno
che l’A.D.Calcio Brusaporto si è resa
protagonista di un fatto di lealtà
sportiva (oggi ce n’è tanto bisogno),
nei confronti della società calcio
Gavarnese, tanto da esserne segna-
lata dall’Eco di Bergamo. In sintesi:
nell’incontro Gavarnese-Brusaporto
di metà ottobre, terminato 1-0, i
dirigenti del Brusaporto si sono
accorti di un errore nella distinta
(elenco della formazione) della
Gavarnese, che poteva comportare
un ricorso da parte del Brusaporto,
ma ciò non è avvenuto. I nostri diri-
genti, poiché la gara è stata vinta
correttamente, hanno ritenuto il
fatto accaduto ininfluente, col

rischio di ottenere una sanzione
pecuniaria a carico della Gavarnese,
senza avere nessun effetto dal
punto di vista del risultato. 

Tutto alla fine si è risolto con fair
play, lealtà sportiva e buon senso,
tanto da ricevere elogi e compli-
menti dai dirigenti gavarnesi per la
sportività dimostrata.

Auguriamoci che episodi simili di
correttezza possano essere non casi
isolati, ma elementi base di forma-
zione e di crescita per tutti i nostri
atleti, dirigenti, allenatori, genitori
e, perché no, per i tifosi che,
ahimè, spesso ci regalano una
“sportività” che non ha nulla a che
veder con il vero spirito sportivo.

■ SPORT GIOVANILE

Il 16 ottobre scorso, presso il
Centro Polivalente, si è svolto un
incontro dal titolo: “Sport Gio-
vanile - Il ruolo, le aspettative e le
responsabilità degli adulti”.
Relatore della serata, la dott.ssa
Lucia Castelli, insegnante di educa-

zione fisica, diplomata ISEF e lau-
reata in Pedagogia. La dott.ssa
aveva avuto modo di intervenire
già l’anno scorso in merito ad alcu-
ni incontri tenutisi in oratorio, con
scarsa presenza di pubblico.
Stavolta, la risposta del pubblico è
stata positiva, infatti circa 150 per-
sone hanno partecipato e seguito
con interesse la serata, dove i con-
tenuti erano: analisi dello sport
giovanile - sport per vincere o per
educare? - quale modello di sport
proporre ai nostri giovani? - la
responsabilità, il ruolo e i compiti
degli adulti. 

I destinatari dell’incontro erano
dirigenti, accompagnatori, allena-
tori, genitori, educatori e insegnan-
ti, ma alla serata abbiamo consta-
tato la presenza di molti giovani
che hanno dimostrato particolare
interesse agli argomenti trattati. A
tal proposito, chi fosse interessato
ad avere una sintesi della relazione
della dott.ssa Castelli, può farmene
richiesta tramite la segreteria degli
uffici comunali.

Sport

“Sportgiovani 2007” al centro sportivo.
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Il 7 ottobre, don Sandro Maffioletti,
dopo 11 anni ha lasciato la nostra
comunità, per proseguire la sua
opera pastorale nella parrocchia di
Ranica.
In questi anni abbiamo avuto modo
di apprezzare il suo operato pasto-
rale e la sua capacità operativa. 
A lui un sentito ringraziamento e
l’augurio di un felice proseguimen-
to della sua opera. 
Dal 20 ottobre, il nuovo parroco di
Brusaporto è don Marco Ferrari.
Il nostro è un paese che riconosce
un ruolo di primaria importanza
alla realtà cattolica presente, ed è
per questo che le istituzioni ammi-
nistrative offrono e chiedono colla-
borazione al nuovo parroco, senza
sovrapposizioni di ruoli, senza con-
fusioni di percorsi, ma animati da
uno spirito comune di confronto,
per ricercare e raggiungere il bene
comune. Benvenuto tra noi e buon
lavoro.

D O N  M A R C O  F E R R A R I  N U O VA  G U I D A  D E L L A  N O S T R A  PA R R O C C H I A

Il castello di Brusaporto, storico luogo di
scontri tra guelfi e ghibellini, domenica
sera 26 agosto, per la prima volta con
grande successo, si è riempito di musica
e di spettatori. Trasformato in parco pub-
blico, con annesso il centro socio-ricrea-
tivo, “Il Castello” è forse il luogo che per
la sua atmosfera sospesa nel tempo,
meglio si presta per un concerto da
camera. Infatti, in una serata quasi magi-
ca, ha fatto da cornice all’iniziativa
“Musiche rinascimentali, danze e arie”.
Protagonisti della serata, promossa dal-
l’assessorato al Tempo Tibero, un sestet-
to cameristico con soprano, diretto dal
concittadino maestro Maurizio Ranica.

M U S I C A  R I N A S C I M E N TA L E  A L  C A S T E L L O       



zioni di volontariato hanno raccolto
fondi per l’Hospice. Una bella novità
ci è parsa la “Bancarella dei libri”, pro-
mossa dalla Biblioteca, dove ognuno
poteva liberamente scambiarsi dei libri
o prendere quelli esposti senza alcun
costo. Un sentito grazie a tutti da
parte dell’Amministrazione Comunale
e un arrivederci all’anno prossimo.
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Brusaporto produce e commercia
Un successo di pubblico e parteci-

pazione per la 6a edizione di
“Brusaporto Produce e Commercia”,
che si è svolta domenica 30 settem-
bre, presso il Parco del Mercato. Una
trentina gli operatori che hanno ade-
rito alla manifestazione, promossa
dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con i Commercianti e
Artigiani del paese e con il supporto
dei gruppi di volontariato Aido, Avis,
Lads, Alpini, Gruppo Pensionati ATE e
Consulta Giovanile. 

È stata una giornata di festa, un’oc-
casione per incontrare le diverse realtà
commerciali e imprenditoriali del
paese. “Il commercio è una risorsa
importante per il paese – ha sottoli-
neato il sindaco - pertanto il settore va
incoraggiato e sostenuto nelle sue
attività. Inoltre, Brusaporto è un paese
in crescita, che richiede negozi e servi-
zi commerciali sempre più qualificati e
specializzati, che sappiano svolgere
un servizio vicino alla gente, come già
avviene nei negozi che operano sul

territorio”. 
Nel pomeriggio si è potuto degusta-

re i prodotti tipici, con l’intrattenimen-
to del duo musicale “Delio e Tepa”,
veramente bravi nella loro esibizione.
Gli alpini hanno distribuito caldarroste
e un buon bicchiere di vino. La
Consulta si è occupata dello spazio-
giochi per bambini, mentre le associa-

Eventi

C’era anche il Consorzio di Polizia
Locale dei Colli alla manifestazione
“Brusaporto Produce e Commercia”. Gli
agenti del Consorzio erano presenti con

il comandante Enzo Fiocchi che ha spie-
gato ai visitatori le novità introdotte dal
decreto Bianchi, soprattutto in materia di
alta velocità e di guida in stato di

ebbrezza. C’era anche l’unità cinofila e
in esposizione alcuni veicoli in dotazio-
ne al Consorzio. Durante la giornata
sono stati effettuati numerosi test alcole-
mici e distribuiti kit monouso gratuiti con
l’obiettivo di sensibilizzare le giovani
generazioni (ma non solo) a non bere
prima di mettersi alla guida. 
Si ricorda, a tal proposito, che il tasso
alcolemico non può superare il valore di
0,5 e indicativamente, a seconda del
soggetto, possono essere sufficienti
anche due bicchieri di vino per essere
fuori valore. La presenza degli agenti è
stata gradita, con il risultato che, oltre
che di fare prevenzione, anche di avvi-
cinare la Polizia Locale al cittadino.  

A L C O L  E  G U I D A :  T E S T  G R AT U I T I    



Sabato 22 dicembre 2007 “Laboratorio di lettura: Adulti in gioco”
dalle ore 10 alle ore 11.30

Sabato 22 dicembre 2007 “Concerto di Natale”
alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale con il gruppo musicale 

“Shenandoah gospel singers”. Al termine del concerto scambio 

di auguri e consegna borse di studio, presso l’oratorio

Domenica 6 gennaio 2007 “Festa dell’Anziano”
alle 12.30, presso la mensa scolastica di via Cattanea, 

aspettiamo tutti i “ragazzi“ della terza età (dai 70 anni in su), 

per un incontro conviviale offerto dall’Amministrazione Comunale

Giovedì 10 gennaio 2008 “Corretti stili di vita” Relatore dott. Piero Cristini Primario

emerito di cardiologia ore 20.30, presso la sala civica comunale

Giovedì 17 gennaio 2008 Proiezione del film “Insider - Dietro la verità”
con Russel Crowe ore 20.30, presso la sala civica comunale

Giovedì 24 gennaio 2008 “Mondo giovanile e strumenti finanziari”
Avviare un’impresa, ottenere un mutuo o un prestito, utilizzare 

le carte di pagamento…si parlerà di questo ed altro con: 

dott. Sabino Calia e dott. Giambattista Guerini ore 20.30, presso 

la sala civica comunale

Venerdì 29 febbraio 2008 Cena in giallo “Scarpe Diem - omicidio 
nell’antica Roma” Serata all’insegna dell’allegria e della 

leggerezza con la Compagnia Anibisquaw

Eventi in programma....

Per informazioni e prenotazioni sulle iniziative proposte rivolgersi in biblioteca

Eventi in cantiere...
■ Domenica 9 marzo 2008
Mostra “La via della seta – I tesori di Gengis Khan” - Treviso casa dei Carraresi
La partecipazione è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscritti entro il 31 gennaio 2008

■ Domenica 6 aprile 2008 
Mostra degli hobbies - Sala Polivalente - Adesioni in Biblioteca

■ Dal 26 aprile al 4 maggio 2008
Viaggio culturale in Sicilia 
La partecipazione è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscritti 
entro il 29 febbraio 2008

■ Domenica 18 maggio 2008 
Art’in pista - Parco del mercato

■ Domenica 1 giugno 2008
Visita alla Reggia dei Savoia a Venaria Reale (TO), la Versailles d’Italia, recentemente riaperta al pubblico 
Stiamo verificando la possibilità di una visita pomeridiana al Museo Egizio.
La partecipazione è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscritti entro il 15 marzo 2008

BIBLIOTECA

oorraarrii

LLuunneeddìì Chiuso

MMaarrtteeddìì 09:00-12:00

15:00-18:00

MMeerrccoolleeddìì Chiuso

GGiioovveeddìì 15:00-18:00

VVeenneerrddìì 17:00-20:00

SSaabbaattoo 09:00-12:00

14:00-17:00

Tel. 035-676363


