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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

prima, con l’aria del “boom” che stava
per arrivare, qualche soldo in più (e molte
cambiali) nelle tasche, pronta a cancellare
i ricordi di una guerra che non era poi così
lontana.

Gli italiani erano circa 50 milioni, ma la
maggior parte non se la passava poi così
bene. Un manovale comune guadagna-
va 40 mila lire al mese, un impiegato di
prima categoria 90 mila. Lo stipendio
bastava appena alla magra alimentazio-
ne di una famiglia. La paga di un operaio
veniva utilizzata per circa il 50-65% per
la spesa alimentare di un nucleo familia-
re composto da tre persone. Fu modifi-
cata la Scala Mobile per adeguare i sala-
ri al costo della vita. Intanto, nei negozi
di alimentari l’80% della clientela acqui-
stava ancora prodotti di prima necessità
a credito, facendo “segnare” su un
libretto, pagando poi a fine mese (ma
non sempre tutto). 

Tempi difficili, dunque, per la maggior
parte degli italiani, vero o meno che fosse
il miracolo economico.

Tempi difficili che ritornano?!? 
Tempi difficili soprattutto per gli ammi-

nistratori pubblici, presi in una duplice

Fra il 1958 ed il 1963 il processo di cre-
scita economica, iniziato in Italia dopo il
1950, giunge al culmine. L’Italia, dalla
metà degli anni ’50, da Paese prevalente-
mente agricolo, stava diventando un
Paese industriale. Si cominciò a parlare di
“miracolo economico”. Nelle industrie
del Nord si creavano ampie occasioni di
lavoro e il Paese vedeva un eccezionale
fenomeno: la migrazione di migliaia di
lavoratori, disoccupati o sottoccupati,
soprattutto contadini, dalle regioni meri-
dionali al così chiamato “ triangolo  indu-
striale” di Torino, Milano e Genova.

Nel luglio 1957 nacque  la Fiat 500.
Negli anni ’60 il numero di autoveicoli in
circolazione era di 48 ogni 1000 abitanti.
La televisione entrava nelle case. Nel
1955 c’erano 4 televisori ogni 1000 abi-
tanti, nel ’60 se ne contavano 43 e nel
’65 già 117.

Nel 1962 fu istituita la scuola media
unica obbligatoria e aboliti gli Istituti di
“avviamento al lavoro”. La percentuale di
analfabeti fra la popolazione italiana era
scesa al 10%.

Un’Italia certo più serena e “benestan-
te” rispetto a quella di qualche anno

morsa, fra i tagli dei contributi agli enti
locali operati dal Governo nazionale e la
necessità di continuare a garantire (e pos-
sibilmente migliorare ed ampliare) i servi-
zi ai propri cittadini.

Tempi difficili che esigono prudenza.
Prudenza che non è sinonimo di passività,
nè di indecisione; ma è la capacità di leg-
gere la situazione reale e far seguire un’a-
zione coerente. 

Di fronte alle difficoltà vi sono sempre
due strade da percorrere. Una è quella
della paura, del lamento, della resistenza
al cambiamento e della difesa degli inte-
ressi personali. L’altra è quella del lavora-
re insieme con fiducia, sapendo che una
comunità è in grado di decidere per il suo
futuro solo se ognuno si sente parte di un
progetto comune e ogni giorno dà il suo
contributo per costruirlo.

Dunque, tempi che richiedono un
ritorno alla sobrietà, alla solidarietà, alla
sincera collaborazione tra i cittadini e
amministratori, al ricordo del passato, al
coraggio per il presente e alla speranza
per il futuro.

A titolo personale ed a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale porgo i
migliori Auguri di  serene festività natali-
zie e i più affettuosi Auguri per il Nuovo
Anno. Affrontiamolo con fiducia e con la
speranza che insieme, operando per il
bene comune, supereremo anche questi
momenti difficili. 

Claudio Rossi, Sindaco

Buon Natale 
a tutti, in sobrietà 
e solidarietà

L’abitato in Piazza Vittorio Veneto (1967).
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Durante questi ultimi mesi dell’an-
no, molte sono state le opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria por-
tate a termine dagli uffici comunali
preposti. Altrettanto sono quelle in
corso o in procinto di iniziare. Senza
contare, poi, che la Giunta Comunale
ha approvato il progetto esecutivo
definitivo per la realizzazione del
nuovo centro culturale e per la siste-
mazione dell’attuale mensa scolastica.
Infine, altri lavori sono oggetto di pro-
grammazione per l’anno nuovo. Ma
andiamo con ordine.

■ OPERE COMPLETATE
Per quanto concerne le manutenzio-

ni sul patrimonio comunale, bisogna
segnalare che prosegue la messa a
norma degli impianti a servizio delle
strutture del Centro Sportivo Co-
munale: si tratta del nuovo impianto
elettrico all’interno del campo poliva-
lente in erba sintetica e della sostitu-
zione della conduttura di acqua calda
(per docce e riscaldamento), in quanto
la vecchia tubazione presentava perdi-
te non più riparabili e con notevoli
costi di gestione. Quasi contempora-
neamente, sono state ultimate le
opere per rendere funzionale e funzio-
nante l’area, presso la zona artigiana-
le,  dedicata all’attività di tiro con l’ar-
co. 

Unitamente a ciò, è proseguita l’o-
pera di sostituzione dei corpi illumi-
nanti lungo le strade comunali, per l’a-
deguamento alla normativa specifica.

Finalmente, hanno visto l’effettiva
entrata in funzione i nuovi punti di illu-
minazione pubblica  posti in via San
Domenico, nella nuova zona urbaniz-
zata, alimentati da piccoli pannelli
fotovoltaici. Finalmente, qualcosa di
pratico e tangibile viene messo in

opera anche da parte dei costruttori,
al fine di ridurre il consumo energetico
e di conseguenza la spesa pubblica
dedicata. 

Per finire, sono stati ultimati i lavori
per la realizzazione di nuovi dossi stra-
dali, a protezione di importanti e fre-
quentati attraversamenti pedonali per
tutto il circondario stradale che riguar-
da il polo scolastico. Sono stati realiz-
zati in via Regina Elena, via S. Martino,
via Cà e via Cattanea. Lungo la via
Cattanea e via Tognoli, inoltre, l’intero
tratto di strada è stato messo in sicu-
rezza mediante la posa di una cordo-
natura in materiale gommoso di colo-
re giallo, che divide la carreggiata vei-
colare con la pista ciclo-pedonale. È
recente, poi, la realizzazione del dosso
stradale sulla strada provinciale 67, nel
centro del paese. Lo scopo dell’inter-
vento è proteggere l’area di sosta del-
l’autobus e l’attraversamento pedona-
le, oltre che favorire il rallentamento
del traffico prima di entrare nella stret-
toia. Inoltre, è stato realizzato un
breve tratto di percorso pedonale di
collegamento con l’esistente attraver-
samento che unisce la piazza del
municipio con il parcheggio.

■ OPERE IN CORSO
In effettiva esecuzione o in procinto

di esserlo ci sono interventi dedicati
alla sistemazione della viabilità carrale,
pedonale e ciclabile del paese. In fase
esecutiva, la sistemazione del tratto
iniziale della pista ciclabile in via
Fontanelli, al fine di evitare che dalla
collina arrivi in strada fango e terriccio,
in concomitanza di piogge intense. La
realizzazione del nuovo tratto di pista
ciclo-pedonale, con annessa area di
parcheggio, lungo la via S. Domenico
è in fase di ultimazione; la sistemazio-

Opere pubbliche: 
lavori in corso

Lavori pubblici
a cura dell’Arch. Marco Minelli

ne del reticolo idrico lungo la pista
ciclo-pedonale a monte del paese ini-
zierà in questo periodo, così come
sono in procinto di partire i lavori di
rifacimento della sconnessa pavimen-
tazione del passaggio Roncaglia.

dosso via R. Elena.

dosso zona Piazza.

dosso via S. Martino.

dosso via Cà.
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Lavori pubblici

a. LAVORI PUBBLICI ESEGUITI NEL 2008 395.414,29
Abbattimento barriere architettoniche stradali e dossi 45.000,00
Attraversamento pedonale strada provinciale 67 zona piazza 11.500,00
Rifacimento idro-termo-sanitario polivalente coperto centro sportivo 35.217,95
Adeguamento e messa a norma impianti elettrici centro sportivo 58.135,00
Area lanci per attività di atletica giovanile centro sportivo 21.000,00
Campo tiro con l'arco via Artigiani 17.000,00
Adeguamento punti luce pubblica illuminazione 17.500,60
Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale 16.618,10
Interventi vari di manutenzione sul patrimonio comunale (strutture e territorio) 173.442,64

b. LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE O DA REALIZZARSI A BREVE            228.681,66
Pista ciclabile in via S.Domenico e spazi a parcheggio 100.000,00
Sistemazione ambientale inizio pista ciclabile in via Fontanelli 17.500,00
Adeguamento portate del canale parallelo alla pista ciclabile, a monte dell'abitato 78.000,00
Pozzo per irrigazione campo sportivo 33.181,66

c. LAVORI PUBBLICI 2009 2.863.701,50
Nuova biblioteca e sistemazione mensa scolastica 2.473.701,50
Rifacimento del campo di sabbia con erba sintetica centro sportivo 220.000,00
Riqualificazione urbana con messa in sicurezza dei punti critici sulla viabilità 50.000,00
Interventi di manutenzione sul patrimonio comunale 120.000,00

Totale complessivo (a+b+c) 3.487.797,45

LAVORI PUBBLICI

valori in Euro

■ OPERE PROGRAMMATE 
Come detto nella premessa, la Giunta

Comunale ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo per la realizzazione
del nuovo centro culturale e per la siste-
mazione dell’attuale mensa scolastica.
Questo grosso passo in avanti permet-
terà a breve la messa in gara d’appalto

delle opere, previa la conclusione della
redazione del necessario Piano di
Gestione della struttura, che sottolinea
e rimarca, se ce ne fosse ulteriore biso-
gno, la bontà della progettazione archi-
tettonica ed ingegneristica dell’edificio,
in quanto permetterà un enorme rispar-
mio dal punto di vista energetico e, di

conseguenza, economico.
Per finire, come già evidenziato nel

piano della opere pubbliche, per l’an-
no venturo verrà posato il manto in
erba sintetica, a sostituzione della
superficie sabbiosa del secondo
campo da calcio, presso gli impianti
sportivi del paese.

Illuminazione fotovoltaico. Nuovo centro culturale.



La fase partecipativa del PGT è un
elemento indispensabile per la defini-
zione di questi principi e per la
costruzione del Piano stesso.

Il nostro territorio è caratterizzato
ancora da una forte connotazione
ambientale ed agricola, occorre rilan-
ciarne la produttività, anche a tutela
del paesaggio. In merito al patrimo-
nio edilizio esistente, poi, si ricerca
una riqualificazione sia da un punto
di vista ecologico che da un punto di
vista della riorganizzazione urbanisti-
ca, con un concreto risparmio del
suolo. A tal proposito, si promuove-
ranno nuovi spazi in grado di solleci-
tare il sentimento di appartenenza
alla collettività, attraverso un sistema
integrato di luoghi ed attrezzature
pubbliche, in cui il verde diventerà la
componente strategica di riunifica-
zione urbana, ridando fiato anche al
tessuto commerciale del paese.

Attraverso questo piano si vuole
costruire meglio, approdando ad un
modo di progettare l’urbanistica in
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Continuano gli appuntamenti orga-
nizzati fra il Comune di Brusaporto e
la cittadinanza, dedicati alla stesura
del Piano di Governo del Territorio.
Anche nell’incontro del 26 novembre
scorso una gratificante presenza di
pubblico ha premiato la volontà di
arrivare all’ormai prossima presenta-
zione del piano in completa traspa-
renza. Giunti ormai alla fase finale di
Valutazione Ambientale Strategica
(preliminare alla presentazione e ado-
zione del Piano), dopo le tavole di
lavoro preliminari con tutti i soggetti
competenti in materia ambientale e
gli enti territorialmente interessati,
emergono ormai completamente la
struttura e le scelte strategiche.

Si sta predisponendo per Bru-

saporto un programma di “sviluppo
sostenibile”:
- una politica rispettosa dell’ambien-

te ed ecologicamente corretta;
- una valorizzazione del patrimonio

edilizio esistente;
- un’urbanistica in armonia con l’am-

biente.
L’obiettivo è un Piano di Governo

del Territorio ad “aumento di volu-
metria zero”, che tenda a diluire l’ec-
cessivo sviluppo urbanistico stabilito
dall’attuale PRG nell’ultimo decen-
nio. Frutto di esigenze ormai diverse,
che hanno però portato a una buona
qualità insediativa, oggi non è più
sostenibile un modello di sviluppo
che prevede il consumo del suolo e la
sua inesorabile urbanizzazione.

PGT: contenuti e
prospettive

Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai

ELABORAZIONE PER IL PIANO DEI SERVIZI  -  PRIMO SCHEMA STRUTTURALE
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armonia con l’ambiente. Anche la
soluzione dei problemi legati alla via-
bilità di Brusaporto diventa un ele-
mento prioritario del PGT. La viabilità
locale, infatti, è oggetto di un ripen-
samento generale, in continuità con
una ormai collaudata attenzione
all’utenza debole, evidenziata da per-
corsi ciclopedonali.

Alla luce della crescita demografica,
quindi, occorrerà pianificare un forte
impegno per mantenere l’attuale
livello di qualità, partendo delle strut-
ture scolastiche (ad ogni livello) e di
servizio (mensa, biblioteca, ambula-
tori medici, servizi educativi e religio-
si…), per affrontare poi tutte le altre

problematiche che emergeranno in
futuro. Vista la ricchezza di dotazioni,
nel campo dei servizi e delle struttu-
re, sarà altrettanto importante man-
tenere efficiente tale patrimonio, che
potrà trovare ulteriore efficienza e
miglioramento anche con il contribu-
to dei privati. 

Il Piano di Governo del Territorio
sarà portato a termine nella piena
convinzione che gestire il territorio
vuol dire pianificare lo sviluppo in
maniera attenta e parsimoniosa, oltre
che rispettosa delle risorse dell’am-
biente, e fornendo ai cittadini uno
strumento di governo in cui questi si
identificano.

In questi giorni stanno per essere
definiti due interventi urbanistici. Si
tratta di due Programmi Integrati di
Intervento (PII), volti, sostanzialmen-
te, alla realizzazione di un intervento
residenziale in via San Domenico e di
un edificio per attività produttive
nella zona artigianale di Brusaporto.

I due interventi, oltre alle normali
quote di standard e monetizzazione,
generano, grazie all’applicazione
delle recenti normative, uno “stan-
dard qualitativo”, ossia la possibilità
di realizzare opere pubbliche nel
paese. Si prevede la cessione al
Comune dell’area in via Battisti, posta
fra il municipio e la scuola materna,
per la realizzazione di un parcheggio
interrato di uso pubblico, adibito
anche per i mezzi comunali, con
sovrastante riqualificazione urbana,
mediante la formazione di una vasta
piazza.

Il progetto mira a recuperare (previa
demolizione dei volumi esistenti) uno
spazio importante in centro al paese:
l’occasione è poi quella di allungare
lo sguardo e, in prospettiva futura,
intervenire sulla piazza antistante il
municipio, nel tentativo di connettere
gli spazi pubblici in un unico ambito

Urbanistica

NUOVA PIAZZA E PARCHEGGIO INTERRATO NEL CENTRO DEL PAESE

PROPOSTA DI MASSIMA
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Perimetro parcheggio interrato

via D. Chiesa
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Ci stiamo avvicinando alla conclusio-
ne del secondo anno della raccolta dif-
ferenziata porta-porta dei nostri rifiuti
domestici ed i risultati sono molto posi-
tivi e, pertanto, confortanti per il futuro.

Stiamo concludendo il 2008 con un
indice di raccolta differenziata che ha
superato il 60%: i dati progressivi
aggiornati ad ottobre indicano infatti
che i rifiuti prodotti sono differenziati
alla fonte per una percentuale superiore
al 66%. Ricordo solo che nel 2007 i dati
provinciali e regionali erano rispettiva-
mente del 52% e del 43%. Il 34% dei
nostri rifiuti, che contiene la cosiddetta
frazione secca o indifferenziata, non
viene riciclata e rappresenta la parte resi-
duale dei rifiuti che viene portata in
smaltimento. Nella raccolta domiciliare il
ruolo attivo e protagonista, nonché fon-
damentale, è svolto dal cittadino e per-
tanto va rinnovato il ringraziamento a
tutta la popolazione per l’impegno che
offre, nella consapevolezza dell’impor-

tanza della differenziazione dei rifiuti
per la sostenibilità ambientale.

Ma, attenti, c’è una novità. Nel pros-
simo mese di gennaio verrà introdotto
l’uso della tessera magnetica, per l’in-
gresso alla piattaforma ecologica. Ciò
permetterà di controllare meglio l’acces-
so, migliorare il servizio e la separazione
presso la stazione ecologica. Ad ogni
contribuente o intestatario della TARSU
sarà attivata la tessera regionale: moda-
lità ed informazioni verranno comunica-
te successivamente.

■ Qualche consiglio 
sulla separazione dei rifiuti

Spendo qualche riga sul fronte della
separazione dei rifiuti nella raccolta
domiciliare.

In generale, non sono stati rilevati par-
ticolari problemi nella differenziazione
delle varie tipologie di rifiuto. Molte
tipologie sono raccolte a domicilio,

mentre altre devono essere conferite
presso la piattaforma ecologica. Alcuni
problemi a volte sussistono nel ricono-
scimento dei vari tipi di plastica che
sono commercializzati: non tutte le pla-
stiche, infatti, possono essere inserite
nel sacco della raccolta domiciliare.

Alcune recenti analisi qualitative effet-
tuate da CO.RE.PLA. – che è il
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il
Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di
Imballaggi in Plastica - sui materiali con-
feriti nella raccolta porta a porta, hanno
rilevato in generale un aumento delle
frazioni estranee e dei “traccianti” (i
traccianti sono quei materiali che in
genere degradano la qualità della plasti-
ca, come ad esempio pellicole, cel-
lophane e polistirolo di grosse dimensio-
ni e in grandi quantità).

Nei due riquadri riportati sono elenca-
ti esempi di imballaggi in plastica confe-
ribili nel sacco della plastica e le frazioni
estranee non conferibili in tale sacco.

Un successo la
raccolta dei rifiuti

Ambiente
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai

Entrata stazione ecologica.
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Si fa notare che secondo COREPLA la plastica diventa estranea, cioè non conferibile nel sacco trasparente, qua-
lora non sia pulita adeguatamente, ovvero contenga parti diverse dalla plastica stessa.

Ambiente

Bottiglie di PET e flaconi di HDPE (capacità max 5Lt)*

Bottiglie per acqua minerale/bibite, oli, succhi, latte, etc*

Flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, etc*

Confezioni rigide per dolciumi 
(scatole trasparenti e vassoi interni a impronte)

Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere 
(affettati, formaggi , frutta, etc) *

Buste e sacchetti per alimenti in genere 
(pasta, riso, caramelle, etc)*

Vaschette portauova

Vaschette per alimenti, carne e pesce *

Vaschette e barattoli per gelati *

Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert *

Reti per frutta e verdura

Shopper e imballaggio secondario per bottiglie di acque
minerali/bibite e similari (carta igienica, etc) *

* Sono da considerarsi frazioni estranee gli scarti che presentano evidenti residui pericolosi, non pericolosi o putrescibili.
** I vasi da vivaisti e le cassette in plastica possono essere conferiti solo se utilizzati dal cittadino e non raccolti direttamente

dalle utenze non domestiche.

Coperchi

Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere *, **

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici, etc*

Barattoli per il confezionamento di prodotti vari 
(salviette umide, cosmetici, detersivi, rullini fotografici)*

Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per 
giocattoli, pile, gadget vari, articoli da ferramenta, etc)

Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbiglia-
mento (camicie, cravatte, calze, etc)

Vaschette per alimenti e imballaggi di piccoli elettrodomestici
di polistirolo espanso *

Reggette per legature pacchi

Sacchi, sacchetti, buste *

Barattoli per alimenti in polvere

Contenitori vari per alimenti per animali*

Vasi per vivaisti ** (si intendono quelli di piccole dimensioni,
di plastica morbida, solitamente di colore nero, usati solo per
il trasporto delle piantine)

IMBALLAGGI DI PLASTICA CONFERIBILI

Oggetti non in plastica

Rifiuti ospedalieri

Beni durevoli in plastica (piccoli elettrodomestici, 
complementi d’arredo, articoli casalinghi, etc)

Giocattoli

Custodie di cd-dvd, musicassette e videocassette

Piatti, bicchieri e posate di plastica

Canne per l’irrigazione

Articoli per l’edilizia

Barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi

Grucce appendiabiti

Borse e zainetti

Posacenere, portamatite

Bidoni e cestini porta-rifiuti

Cartellette, porta-documenti

Imballaggi con evidenti residui del contenuto 

Accessori per auto

FRAZIONI ESTRANEE O PLASTICHE NON CONFERIBILI

SI

NO
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I Volontari del Gruppo di
Protezione Civile si sono presentato
in forza, allestendo uno stand ad
hoc, durante la manifestazione
“Brusaporto Produce e Commer-
cia”, svoltasi nell’ultima domenica
di settembre. I volontari, in tale
occasione, hanno potuto illustrare
agli interessati le attività svolte e le
varie iniziative a cui il gruppo ha
partecipato. 

È stato anche un momento per
promuovere nuove adesioni al grup-
po: nuovi volontari, infatti, hanno
dato la loro adesione, per portare la
propria esperienza e soprattutto la
propria disponibilità. Grazie anche
per questa partecipazione.

Il gruppo, dopo l’esercitazione
provinciale del maggio scorso, ha
fornito il proprio impegno per alcu-
ni interventi, non in situazioni d’e-
mergenza, ma di partecipazione al
volontariato vero e proprio. Tra que-

sti si ricordano gli interventi di presi-
dio effettuati presso la Cappella
Suardi di Trescore Balneario, in
occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio.

Il gruppo, inoltre, ha in program-
ma per la prossima primavera una
esercitazione di ricerca da effettuar-
si sul nostro territorio. Il programma
di esercitazione è stato studiato nei
suoi dettagli dai nostri volontari
Moratti e Dolci. 

Prosegue, inoltre, nelle serate di
incontro mensile, la presentazione
di argomenti in materia di pronto
intervento ed emergenza. 

In particolare, per gli iscritti al
gruppo sono programmate due
serate, durante le quali il volontario
Locatelli illustrerà la sua trentennale
esperienza nell’uso delle radio rice-
trasmittenti, nonché interessanti
argomenti legati alla storia della
radio.

Protezione Civile:
una forza solidale

Territorio

Volontari della PC allo stand di “Brusaporto Produce e Commercia”

Stop ai mezzi 
più inquinanti

Dal 15 ottobre e fino al 15 aprile
2009 è in vigore il provvedimento
regionale per lo stop ai mezzi più
inquinanti

Il Piano della Regione Lombardia pre-
vede il fermo programmato degli auto-
veicoli a benzina e diesel Euro 0 e diesel
Euro 1, ciclomotori e moto a due tempi
Euro 0, dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile
2009, dal lunedì al venerdì (escluse
anche le giornate festive infrasettimana-
li), dalle 7.30 alle 19.30.

La misura di limitazione del traffico
risponde a due principali obiettivi:
- tutelare la salute di tutti i cittadini, in

particolare dei soggetti più deboli
(bambini e anziani), che sono i più
esposti ai rischi degli alti livelli di
inquinamento;

- soddisfare le indicazioni tassative
dell'Unione Europea, che impone agli
Stati membri e alle Regioni di realizza-
re efficaci piani di contenimento e
riduzione delle emissioni inquinanti.

Il provvedimento si applica alla zone
critiche A1 della Regione Lombardia, tra
cui rientra anche il nostro Comune. Il
fermo è applicato anche alle strade pro-
vinciali.

Si informa inoltre che la Regione ha
già deciso che, a partire dal 15 ottobre
2009, la limitazione ai mezzi più inqui-
nanti si estenderà anche ai veicoli diesel
Euro 2.

A proposito di neve…..

Ricordiamo a tutti i frontisti di strade
comunali, che alla rimozione della neve
dai passi carrali devono provvedere gli
utilizzatori e contemporaneamente non
devono ostruire il passaggio dei pedoni
sul marciapiede.

E M E R G E N Z E
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Istruzione 
a cura di Michele Di Gaetano

Nel consiglio comunale dello scorso
30 settembre è stato approvato il Piano
per il diritto allo studio per l'anno scola-
stico 2008-09. Il finanziamento, deciso
dall'amministrazione comunale, servirà
all'Istituto comprensivo e alla Scuola
Materna per il funzionamento ordina-
rio, ma anche per i progetti e le iniziati-
ve didattiche, per gli insegnanti di soste-
gno degli alunni diversamente abili. Il
Piano prevede un finanziamento di ben

488.527  euro, più di quanto stanziato
l'anno scorso (ovvero 474.821 euro): un
impegno importante per l'amministra-
zione di Brusaporto, frutto della colla-
borazione proficua tra l'assessorato
all'Istruzione, la dirigenza e i referenti
locali dell'Istituto Comprensivo e la
Direzione della Scuola materna. I soldi
serviranno per l'acquisto dei libri di testo
per i bimbi delle elementari, per il fun-
zionamento della segreteria, per l'acqui-

sto dei materiali di consumo e dei sussi-
di didattici. Ma soprattutto per l'attua-
zione delle attività e dei tanti progetti
previsti dai piani dell'offerta formativa.
Senza dimenticare che l'amministrazio-
ne comunale sostiene il Progetto di assi-
stenza pomeridiano, esteso quest’anno
anche agli studenti della scuola secon-
daria di 1° grado. Un capitolo molto
corposo riguarda, come sempre, il
sostegno, per il quale sono state previ-
ste e finanziate 7.668 ore di assistenza.
Sono stati poi confermati i finanziamen-
ti per il servizio psicologico, l'attività psi-
comotoria, l’educazione musicale e il
sostegno economico alla scuola mater-
na. Il costo dei servizi di mensa scolasti-
ca ed attività pomeridiane, sono rimasti
invariati, mentre il servizio di pre-scuola
rimane gratuito, grazie alla disponibilità
del personale ATA, a cui va il ringrazia-
mento della cittadinanza.

Approvato il piano 
per il diritto allo 
studio 2008/2009

Interventi PDS 2007/08 PDS 2008/09
Scuola dell'infanzia 77.000,00 82.000,00
Istituto Comprensivo 2.325,00 2.500,00
Scuola primaria 21.500,00 23.200,00
Scuola secondaria 1° grado 9.240,00 13.992,00
Mensa e assistenza pomeridiana 127.137,00 131.120,00
Libri di testo e Comitato Genitori 18.671,57 13.750,00
Assistenza 123.947,44 126.965,22
Gestione funzionale scuola, mensa e palestra 95.000,00 95.000,00

Totale interventi 474.821,01 488.527,22

INTERVENTI

valori in Euro

NOMINATA LA COMMIS-
SIONE MENSA PER 

L’A.S. 2008/09

Un augurio di buon lavoro ai nuovi
membri della Commissione Mensa,
a cui va il compito di verificare la
qualità e quantità dei prodotti, non-
ché il rispetto delle regole nella pre-
parazione dei cibi. 
I membri della Commissione Men-
sa per l’anno scolastico 2008
/2009, oltre l’Assessore all'istruzio-
ne ed al Dirigente scolastico, sono:

Rappresentanti dei genitori:

Sig.ra Micheletti Cristina  
Sig.ra Cividini Barbara 

Rappresentanti dei docenti:

Ins. Valota Sandra
Prof.ssa Pesce Anna Maria

Gli studenti alle celebrazioni del IV Novembre.
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Cultura

Martedì 21 ottobre 2008: alla
prima riunione del Comitato la sala
è gremita. 

L’entusiasmo per il nuovo anno
scolastico appena iniziato si fa
sentire ed è certamente un segna-
le positivo di partecipazione e di
interesse dei genitori alla vita sco-
lastica.

Ai vertici del Comitato sono
state riconfermate la vicepresiden-
te Monica Colleoni e la segretaria
Ileana Metelli: anche quest’anno
saranno loro ad affiancare la presi-
dente Marina Marcassoli.

Nel corso della serata, a cui ha
partecipato anche l’assessore Mi-
chele Di Gaetano, sono state pre-
sentate le iniziative promosse dal
Comitato per il nuovo anno scola-
stico.

Tornano i percorsi sui temi del-
l’affettività e della sessualità, che
verranno proposti nelle classi di
quinta elementare e di terza media.

Sono ricominciati poi i corsi di
nuoto alla piscina di Seriate, inte-
ressata in questi mesi da importan-
ti interventi di ristrutturazione. 

Qualche disagio è stato segnala-
to proprio a causa dei lavori, ma gli
iscritti ai corsi sono sempre tanti,
così come le mamme accompagna-
trici.

Un’altra iniziativa ripartita con
successo è il Brusapiedibus, ovvero
andare a scuola a piedi tutti insie-
me, bambini e genitori, un sabato
al mese. 

Le nove linee del Piedibus si
sono rimesse in marcia lo scorso 27
settembre e la proposta tornerà

puntuale tutti i mesi fino a giugno.
Sul diario scolastico il logo del
Brusapiedibus ricorda il giorno
esatto di svolgimento.

Il panino proposto come meren-
da all’intervallo riscuote sempre più
consensi ed è ormai una tradizione
consolidata.

Una novità importante di que-
st’anno riguarda invece la scuola
secondaria di primo grado, coinvol-
ta dal “progetto esecuzione compi-
ti”, organizzato dall’Amministra-
zione comunale su richiesta di alcu-
ni genitori. 

Confermato anche il progetto
rivolto alle terze medi, in collabo-
razione con l’Associazione Disabili
Bergamaschi, per sensibilizzare i
ragazzi sui pericoli della strada: la
prevenzione non è mai troppa
quando riguarda gli incidenti stra-
dali che sempre più spesso coinvol-
gono ragazzi e giovani in motori-
no.

In primavera, è poi previsto un
percorso di formazione per i geni-
tori, i quali, nel sondaggio propo-
sto lo scorso anno scolastico,
hanno indicato tre temi preferen-
ziali: le emozioni, l’aggressività e i
mass-media.

Il coinvolgimento e la formazio-
ne dei genitori ci sembrano davve-
ro importanti per affrontare al
meglio le responsabilità educative
in una realtà sempre più difficile da
interpretare.

Grazie a tutti per la preziosa 
collaborazione. 
A presto.

Dal Comitato Genitori
Un altro anno da
condividere insieme

Brusaporto
Retrocomputing 2008:

bissato il successo
della prima edizione

È il secondo anno di questa rasse-
gna a carattere nazionale (le altre
rassegne del genere si tengono a
Varese e Vicenza), e bissa il succes-
so del 2007. Gli espositori sono
passati da 28 a 44, esaurendo lo
spazio a disposizione. In mostra ed
in prova, consolle, computer e cabi-
nati da bar che hanno fatto la sto-
ria dell'informatica, del calcolo e
dell'intrattenimento elettronico. Per
una esposizione aperta a tutti colo-
ro che hanno voglia di condividere
con il pubblico le proprie macchine,
raccontare aneddoti, scambiare le
rispettive esperienze, risvegliare
sopiti ricordi, alimentando così la
nostalgia di quegli anni pioneristici.
Scoprire come il panorama infor-
matico di allora fosse così vario ed
interessante: macchine uniche nel
loro genere che rivelano l'ingegno
di chi doveva partire da zero per
progettarle, avendo alle spalle poca
o nessuna esperienza. È stata
un'occasione importante per tutti
coloro che hanno voluto ritrovarsi
nelle proprie esperienze e toccare
con mano l'inizio della storia del-
l'informatica. Un sincero ringrazia-
mento al nostro concittadino sig.
Giuseppe Frigerio che si prodigato
nella promozione dell’iniziativa.

RASSEGNA NAZIONALE
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Cultura

Barcellona è una delle città europee
più apprezzate dal punto di vista cultu-
rale e fortemente caratterizzata dal
genio di Gaudì: l'imponente e mai ter-
minata Sagrada Familia, il Parco Guëll,
la casa Batlló e la Casa Milà o Pedrera.

Sarebbe però limitativo attribuire la
bellezza di Barcellona solo alle opere
del grande architetto, tralasciando il
fascino del  Barrio Gotico, la Barcellona
futurista della zona olimpica, il museo
dedicato a Picasso, la fondazione Mirò.

E proprio dalla Fundaciò Mirò, sulla
collina di Montjuic, ha avuto inizio la
nostra visita alla capitale della
Catalogna. La fondazione ospita
numerose opere dell’artista, alcune
delle quali vengono esposte a rotazio-
ne per permettere di dare spazio a
molte delle sue creazioni. Il nostro
albergo è proprio in centro, così la sera
abbiamo potuto passeggiare lungo il
Paseig de Gracia, la via elegante di
Barcellona su cui si affacciano splendi-
di negozi, la  casa Batlò splendidamen-
te illuminata e la casa Milà. A Gaudì
abbiamo dedicato molta attenzione,
visitando gli interni della casa Batlò, l’e-
sterno della imponente Sagrada
Familia, il parco Guell, con la sinuosa
panca in mosaico realizzato con la tec-
nica del “trencadis”. 

Non abbiamo tralasciato la visita al
Barrio Gotico, le sue stradine, le vesti-
gia romane, la splendida Cattedrale, la
cui facciata è purtroppo in restauro,

l’annesso chiostro caratterizzato dalla
presenza di 13 oche bianche simboleg-
gianti la purezza e l’età di Santa
Eulalia, a cui la cattedrale è dedicata.
Barcellona è anche la Rambla: un
fiume di vita, di colori, di profumi, di
suoni che scorre incessante da Placa de
Catalunya al monumento a Colombo,
fino al mare, con bellissimi palazzi e
negozi d’epoca. 

Al centro della rambla, tra fiori e
uccelli in gabbia, proprio di fronte al
caratteristico Mercato della Boqueria,
si stende il mosaico di Mirò. Artisti di
strada, statue viventi, complessini crea-
no un'atmosfera particolare che affa-
scina. L’ultimo giorno l’abbiamo dedi-
cato alla visita di Girona, una città che

vanta uno dei più ricchi complessi
monumentali della Catalogna, fra cui
la Cattedrale gotica con annesso
museo, in cui è conservato l’arazzo
della Creazione, una enorme tappez-
zeria che racconta varie scene della
creazione del mondo. Dopo la visita ai
Bagni Arabi, in realtà si tratta di una
costruzione romanica del XII secolo, ci
siamo concessi una passeggiata per le
vie del Quartiere Ebreo e fra le antiche
mura d'epoca carolingia. 

Nel pomeriggio, abbiamo lasciato
Girona, con negli occhi la sua immagi-
ne più emblematica, quando il sole
calante illumina al meglio le case dipin-
te a colori vivaci che si specchiano nel
fiume Onyar.

A P P U N T I  D I  V I A G G I O . . .  B A R C E L L O N A

La Biblioteca comunale di Bru-
saporto raccoglie e conserva le tesi
di laurea degli studenti che hanno
scelto di depositare copia della loro
dissertazione, al fine di renderla
disponibile per coloro che possano
essere interessati. 
Questi lavori che di solito riman-
gono inediti, si presentano a volte

di grande interesse storico e scien-
tifico. Le tesi acquisite vengono
catalogate e possono essere con-
sultate esclusivamente in Biblio-
teca, per tutelare al massimo i con-
tenuti originali e i loro autori.
Nell’ambito del progetto “La tua
tesi in Biblioteca”, la Biblioteca
comunale potrebbe organizzare

una volta all’anno degli incontri
pubblici dal titolo “Ti espongo la
mia tesi”, di presentazione di tesi
di laurea scelte per l’originalità dei
temi affrontati. 
Gli “abstract” delle tesi consegnate
in Biblioteca da studenti aderenti al
progetto potrebbero essere pubbli-
cate periodicamente. 

L A  T U A  T E S I  I N  B I B L I O T E C A

Foto di rito al parco Guell.
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In concorso le 
abilità espressive
dei nostri giovani

Dopo il ciclo di incontri “Educare
alla legalità”, il Consorzio della
Polizia Locale dei Colli e le
Amministrazioni locali hanno deci-
so di coinvolgere i nostri più giova-
ni concittadini in una iniziativa arti-
stica sempre legata al tema della
legalità. 

L’iniziativa è un concorso cui
possono partecipare tutti i giovani
con età compresa fra gli 11 ed i 19
anni, divisi in due fasce: da 11 a 14
anni e da 15 a 19 anni, chiamati a
riflettere sul  tema dell'Educazione
alla Legalità. I ragazzi possono pro-
porre: un breve spettacolo teatrale
(max 30 minuti), un cortometrag-
gio (max 30 minuti), un racconto
breve (max 6 fogli), una canzone o
un componimento musicale (max

10 minuti). La doman-
da di partecipazione
deve pervenire al
Consorzio entro il 7
aprile 2009. Al con-
corso possono par-
tecipare i soli resi-
denti nei Comuni
del consorzio. 

La cerimonia di premiazione
avverrà dopo il 31 maggio 2009,
data di scadenza del concorso.
Nell’occasione, verranno proposte
al pubblico le opere presentate e
premiati i vincitori. 

Sono previsti sette premi, costi-
tuiti da attrezzature e strumenti di
protezione, buoni acquisto e con-
tributi economici, per un ammon-
tare complessivo di 5.000 euro.

Per informazioni su
regolamento e modalità di parteci-
pazione, potete andare sul sito del
Comune - http://www.comune.brusa-
porto.bg.it/ oppure rivolgervi
all’Ufficio Anagrafe. 

Prossimamente, verranno con-
tattati i vari gruppi giovanili pre-
senti sul territorio, per una più
ampia illustrazione dell’iniziativa.

Politiche giovanili

Cerimonia di premiazione sabato sera 20 dicembre, pres-
so l’Oratorio parrocchiale.

Sono state assegnate dalla commissione giudicatrice, le 10
borse di studio da 350 euro l’una, messe a disposizione
dall’Amministrazione comunale per l'anno scolastico
2007/2008, a favore di studenti della scuola secondaria di 
2° grado. Scopo dell'iniziativa, consentire a giovani capaci e
meritevoli di proseguire e completare gli studi presso qualsiasi
università italiana o dell'Unione Europea.
La cerimonia di consegna si terrà sabato 20 dicembre, presso
l’Oratorio parrocchiale, al termine del concerto di voci bianche
che si terrà nella Chiesa parrocchiale, e durante il consueto
scambio di auguri con i nostri concittadini. 

Gli assegnatari di quest’anno sono:

Cognome e Nome totale punteggio

1. BOSSI MARCO 6,0

2. MASTROTOTARO FEDERICA 6,0

3. VALTORTA GIACOMO 6,0

4. ZAPPELLA ENEA 6,0

5. GELPI ALICE 6,0

6. ARMELLINI LAURA 5,0

7. RUSCONI VITTORIO 5,0

8. SIGNORELLI MATTIA 5,0

9. CORTESI PAOLA 5,0

10. NICOLI CONSUELO 5,0

ASSEGNATE 10 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L’ANNO 2007-08
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Si è concluso il centro di
Assistenza Estivo Comunale 2008
che, anno dopo anno, coinvolge
decine e decine di bambini e ragaz-

zi di Brusaporto, per gran parte
della stagione estiva.

Il centro, promosso e organizza-
to dall’assessorato all’Istruzione,

Cultura e Politiche Giovanili, in col-
laborazione con la Cooperativa S.
Martino, e realizzato in modo da
non sovrapporsi con l’iniziativa del
CRE dell’oratorio, ha ospitato quo-
tidianamente per sette settimane
circa 100 bambini. Per loro, ogni
giorno, sono state tante le attività
organizzate presso la struttura
ospitata nella scuola primaria. Un
avvicendamento di persone che ha
coinvolto bambini dai 6 ai 12 anni.
Il tema guida di quest’anno è stato
“Apriti Sesamo”, promosso dalla
UPEE della Diocesi, il cui filo con-
duttore “Marcondiro va in città” si
è sviluppato attorno al senso di
vivere il proprio paese,  alla scoper-
ta di valori quali la famiglia e l’ami-
cizia, come elementi fondamentali
per lo sviluppo di legami sociali.

L’alternarsi di momenti di gioco,
laboratori manuali, gestione del
tempo libero e compiti estivi ha
permesso ai partecipanti di trascor-
rere delle giornate allegre e spen-
sierate. Il tutto con il lavoro e sotto
il vigile controllo delle animatrici,
coordinate dalla responsabile delle
attività Sig.ra Elena Crotta.

Molto soddisfatti, oltre ai ragaz-
zi, anche i loro genitori, che hanno
concluso questo centro estivo par-
tecipando insieme ai propri bambi-
ni alla festa di chiusura.

Bilancio positivo 
per il centro estivo
comunale 2008

Politiche giovanili

LA BANDA LARGA, UNA BELLA OPPORTUNITÀ

La diffusione della banda larga è consi-
derata un fattore di crescita economica
e occupazionale per un paese. Una velo-
cità minima di connessione è un requisi-
to tecnico irrinunciabile per l’utilizzo dei
tanti servizi che si possono avere. Per
queste motivazioni e per i tanti cittadini
di Brusaporto sprovvisti di internet velo-
ce, l’Amministrazione comunale nel
2007 ha sottoscritto un’apposita con-
venzione con ABM ICT, società della
provincia di Bergamo che ha la missione

di realizzare, mantenere e sviluppare
una rete di telecomunicazioni a banda
larga in tecnologia mista con fibra otti-
ca e wireless. I Comuni aderenti all’ini-
ziativa in provincia di Bergamo sono
oltre cento, per una collettività formata
da 600.000 abitanti, 220.000 famiglie e
45.000 imprese.
Indubbiamente la soluzione tecnologica
rappresenta una grossa opportunità per
un paese. La partecipazione all’assem-
blea pubblica di presentazione del pro-

getto, tenutasi il 30 ottobre scorso, è
stata notevole, cosi come l’interesse dei
vari servizi offerti alla cittadinanza, che
finalmente vede aprirsi una “finestra sul
mondo”. L’attivazione sul territorio par-
tirà all’inizio di dicembre 2008. BIG TLC
è la società della Provincia di Bergamo
che gestisce il servizio già attivo sul
nostro territorio.
Per conoscere l’offerta, visitare il sito
www.bigtlc.it  o chiamare il numero
035-5098950.
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Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti

fessionali e assicurativi, alle agenzie
viaggi, ai fioristi, alla ristorazione, agli
alimentari, con la cornice delle asso-
ciazioni di volontariato Avis, Aido,
Lads, Alpini, Ate e il gruppo di
Protezione Civile che, nell’occasione,
hanno avuto modo di ricevere nuove
iscrizioni ai propri sodalizi. 

Interessante la partecipazione alla
manifestazione del “Corpo di Polizia
Intercomunale dei Colli”, rappresen-
tato dal comandate cav. Enzo Fiocchi
e da alcuni agenti, che hanno presen-
tato l’unità cinofila, l’uso del telelaser,
i sistemi di modalità e controllo docu-
menti oltre ai test alcolemici. 

In concomitanza alla manifestazio-
ne si è svolta “Art in Pista”, rassegna
pittorica promossa dall’assessorato
alla cultura, con la partecipazione di
artisti locali e non, che hanno esposto
le loro opere realizzate con varie tec-
niche, attirando numerosi appassio-
nati. 

Giornata divertente anche per i più
piccoli, con l’uso dei coloratissimi
gonfiabili offerti dalla “Consulta gio-
vanile”. Infine, non è mancata la soli-
darietà: il ricavato dalla vendita di
oltre 8 quintali di mele e 2,5 quintali
di caldarroste da parte dei gruppi di
volontariato sarà devoluto in benefi-
cenza.

Il pomeriggio è stato allietato dalle
gradevoli musiche del duo “Delio e
Tepa”. 

Un bel dono dagli
imprenditori locali

Domenica 28 settembre è stato
inaugurato, nell’ambito della manife-
stazione “Brusaporto Produce e
Commercia”, il nuovo automezzo
per i servizi sociali, sponsorizzato dagli
imprenditori locali.

A presentare il mezzo di trasporto
alla cittadinanza sono intervenuti il
sindaco Claudio Rossi e l’assessore ai
Servizi Sociali Gabriella Barcella
Pesenti, mentre il curato don Giovanni
Algeri ha impartito la benedizione.
Nel suo discorso il sindaco ha ricorda-
to la positiva collaborazione con la

società MGG Italia, rappresentata dal
sig. Paitoni Mario, che ha permesso di
avere in uso gratuito il Fiat Doblò,
completo di pedana elettrica per tra-
sporto di anziani e disabili. Il tutto,
grazie alla generosità di 26 sponsor
locali, che il primo cittadino ha voluto
ringraziare a nome dell’Amminis-
trazione comunale e di tutta la comu-
nità di Brusaporto, consegnando loro
un attestato di riconoscimento e gra-
titudine per la sensibilità dimostrata.
Un particolare ringraziamento è stato
rivolto anche agli autisti, che volonta-
riamente dedicano tempo e impegno
al servizio dei più deboli.  La splendida
giornata di sole ha contribuito a ren-
dere ancora più festosa e allegra la 7^
edizione di “Brusaporto Produce e
Commercia”, organizzata dall’Am-
ministrazione comunale, in collabora-
zione  con gli artigiani e i commer-
cianti locali. Tantissimi i visitatori, che
hanno avuto modo di apprezzare l’im-
pegno degli espositori nel presentare i
loro prodotti e i loro lavorati. 

Dall’abbigliamento alle calzature,
all’automazione alle lavorazioni arti-
gianali, alla vendita e riparazione di
moto e cicli, ai traslochi, agli studi pro-
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Servizi Sociali

Alla presenza del presidente
dell’Hospice di Borgo Palazzo, dott.
Aldo Minetti, si è svolta presso l’ora-
torio, domenica 7 dicembre, l’asta
benefica “Fiori per l’Hospice”, nata
dalla grande disponibilità del sig.
Moretti Giuseppe, titolare della
“Floricoltura Moretti “ di Gorle, e del
sig. Asperti Alessandro, titolare del
negozio “Piccolo fiore” di Brusaporto,
in collaborazione con l’Amminis-
trazione comunale. 

L’iniziativa, che viene proposta da
alcuni anni, ha lo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica verso le cure
palliative per la terapia del dolore e
l’assistenza per i malati in fase termi-
nale. L’evento ha permesso di racco-
gliere 2.625 euro, grazie alla solida-
rietà dei nostri concittadini e  grazie
all’immancabile e generoso contribu-
to del gruppo alpini di Brusaporto.
Doveroso un grazie a don Marco e
don Omar per l’ospitalità. 

Hospice fiori per 
la solidarietà  

Anche Brusaporto ha aderito al
“Progetto Neomamma”, che da anni
sostiene le mamme e i loro bambini nel
primo e delicato anno della loro vita.
Il progetto coinvolge i Comuni che
rientrano nell’”Ambito” (Seriate,
Albano S.Alessandro, Bagnatica,
Brusaporto, Cavernago, Costa di
Mezzate, Grassobbio, Montello,
Pedrengo, Scanzorosciate, Torre dè
Roveri) ed è sostenuto dalla Coo-
perativa Sociale “L’Impronta”.
È finalizzato a portare aiuto concreto e
diretto alle mamme, soprattutto al
primo parto, che si trovano catapultate
in un mondo sconosciuto, fatto di
pianti incomprensibili, orari stravolti da
un allattamento a volte difficile e fati-
coso, depressioni e bisogni naturali di
sopravvivenza che non si ha il tempo e
l’organizzazione per soddisfare.
Sulla base di queste reali condizioni,
nelle quali le neo mamme si trovano a

muoversi impacciate e disorientate, si
colloca l’intervento del progetto, che
propone un sostegno, anche di tipo
psicologico, per poter gestire al meglio
tutte le ingenti necessità, che nascono
dalla relazione simbiotica tra una
madre e suo figlio nei primi giorni di
vita. Lunedì 3 novembre, si è svolto in
sala consigliare il secondo dei due
incontri previsti per diffondere le dovu-
te informazioni, anche a livello istitu-
zionale. L’incontro, fortemente voluto
dall’Assessorato ai Servizi Sociali, ha
visto la partecipazione di un numero
rilevante di mamme, non solo alla
prima esperienza da madri, contattate
individualmente attraverso un invito
nominale.
Hanno presentato il progetto ed espo-
sto i contenuti la signora Lidia
Mannana, responsabile del progetto, e
la signora Monica Gareggiali, ostetrica,
che hanno informato le presenti sulla

visita presso l’abitazione della puerpera
e su come la si può richiedere in caso di
bisogno o se non si è già state contat-
tate telefonicamente dalle responsabili
del Progetto. 
Di grande effetto è stato l’intervento
della dottoressa Alessandra Ometto,
medico pediatra, che ha sottolineato
l’importanza del sostegno psicologico,
nella fase post-partum ed esposto i
vantaggi dell’allattamento al seno.
Infine, è intervenuta la coordinatrice
pedagogico-didattica della Scuola
dell’Infanzia e del Nido integrato
“L’Albero” di Brusaporto, dottoressa
Caterina Serio, la cui presenza ha volu-
to significare l’importanza della conti-
nuità educativa fra la famiglia e le altre
agenzie del territorio.
L’incontro si è concluso con il racconto
di alcune testimonianze da parte delle
mamme, che hanno usufruito del ser-
vizio e ne hanno avuto giovamento.

PROGETTO NEOMAMMA 2008
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un drammaturgo europeo (Livio
Aragona – Istituto Superiore Studi
Musicali “G. Donizetti”).

■ 11 marzo 2009
Incontro di ricerca azione: ”La sanità
oggi” a cura del Centro di Ricerca
Interdisciplinare “Scienze umane,
salute, malattie” Università di BG”.

■ 18 marzo 2009
Papa Giovanni XXIII: Una vita nella
storia (Marco Roncalli – Giornalista e
scrittore).

■ 25 marzo 2009
Le sfide della medicina moderna
(Arrigo Schieppati – Istituto Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di
Bergamo).

■ 1 aprile 2009
Incontro conclusivo.

I primi cinque incontri si svolgeran-
no presso il Comune di Costa di
Mezzate; i successivi presso la sala
civica di Brusaporto.

La quota d’iscrizione è di 20 euro.
È previsto il servizio di trasporto

per coloro che non hanno mezzi
propri. Per adesioni rivolgersi 
all’assessore ai servizi sociali tel.
035.682234 o al Sig. Perovani
Giovanni tel. 035.680803.

Sono già noti i programmi 2009
dell’Università per Anziani. Sono il
risultato delle indicazioni e dei sugge-
rimenti raccolti attraverso i questio-
nari distribuiti ai numerosi parteci-
panti alla fine del secondo anno.

Infatti, le Amministrazioni Comu-
nali di Brusaporto, di Bagnatica, di
Costa di Mezzate e di Montello offro-
no la possibilità ai loro cittadini, non
più giovani, ma ancora attivi, di
rimettersi in corsa, alla riscoperta di
nuovi saperi, con l’obiettivo di una
formazione continua da esercitare
per tutto l’arco della vita.

È auspicabile che le tematiche
discusse presso l’Università per
Anziani, per quanto riguarda il socia-
le,  possano non solo costituire un’oc-
casione di arricchimento culturale,
ma sortire una sensibilizzazione e uno
stimolo a una partecipazione attiva
nell’ambito del volontariato, di cui c’è
estremo bisogno. 

Ecco il programma, che si svolgerà
ogni mercoledì:

■ 28 gennaio 2009
Pellegrini in Palestina 
(Daniele Rocchetti 
- Presidenza ACLI BG).

■ 4 febbraio 2009
Un protagonista dell’arte moderna:
Giacomo Manzù (Cristina Rodeschini
– Gamec Bergamo).

■ 11 febbraio 2009
Il viaggio di Dante: L’Inferno (Erminio
Gennaro - Ateneo di Scienze, Lettere
e Arti di Bergamo).

■ 18 febbraio 2009
Il cielo in una stanza (Davide Del
Prato – Parco astronomico “La Torre
del Sole” di Brembate di Sopra).

■ 25 febbraio 2009
Visita guidata a “La Torre del Sole” di
Brembate.

■ 4 marzo 2009
Gaetano Donizetti, un compositore e

Università per
anziani: ecco 
il programma

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) è attivo da
diversi anni a Brusaporto e, purtroppo, è poco sfrut-
tato.
L’assistenza a domicilio è un servizio a sostegno delle
famiglie che si prendono cura di un proprio congiun-
to e può essere erogato anche a persone sole, in con-
dizione di fragilità.
L’intervento è finalizzato a ben definite attività quali:

la cura della persona (igiene personale, bagno o doc-
cia), preparazione dei pasti, ecc.
Il servizio vede la presenza di personale qualificato:
un’ausiliaria socio-assistenziale (A.S.A.) per le presta-
zioni a domicilio e un’assistente sociale per il coordi-
namento del servizio.
É prevista una quota di compartecipazione dell’uten-
te in base all’I.S.E.E.

S.A.D.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
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Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi

È risaputo che lo sport è vera scuo-
la di vita, di società e di cultura. Non
solo attività fisica, quindi. Lo sport,
però, è anche formazione di un
moderno, sano e serio cittadino.
Investire nello sport oggi rappresenta
una sicura riduzione progressiva del-
l’investimento pubblico sul disagio e
la spesa sanitaria. 

In una società in profonda trasfor-
mazione, e che purtroppo vede affer-
marsi sempre più la cultura dell’indivi-
dualismo, forte è il bisogno di riscopri-
re nuovi approdi d’aggregazione inter-
culturale. In questa direzione, il mondo
dello sport rappresenta una risorsa ed
è per questo che merita di essere soste-
nuto adeguatamente.

Per far sì che i nostri giovani non
abbandonino presto l’attività sportiva,
occorre favorire un cambiamento di
stile di vita, far crescere una diversa cul-
tura all’interno delle famiglie e delle
società sportive che sempre più devo-
no sapere educare alla vittoria, ma
forse ancor di più alla sconfitta.

Sempre più prezioso è il dirigente
sportivo volontario, che sottrae tanto
tempo alla famiglia per dedicarlo alla
crescita di una pratica sportiva, capa-
ce di fare riscoprire ai giovani il piace-
re dello stare insieme, di confrontarsi
con lealtà nel rispetto di se stessi e
degli altri.

Quanto sopra riportato, sono valori
che quest’amministrazione sostiene da
sempre, con grande impegno e sforzo
economico, aiutando le nostre associa-
zioni sportive, affinché possano eserci-
tare e raggiungere i propri obiettivi.

Ebbene, è cominciata ormai da alcu-
ni mesi la stagione sportiva 2008
/2009, durante la quale sono impegna-
ti diversi gruppi sportivi locali. Come di
consuetudine, i loro risultati saranno

comunicati al termine dei campionati,
ma ecco qualche novità che riguarda-
no alcuni gruppi sportivi.

Come già anticipato nell’ultimo noti-
ziario, la compagnia di tiro con l’arco
“04 Luna” era in fase di trasloco: a tal
proposito, si informa che è ormai ope-
rativa, con paglioni e sagome tridimen-
sionali, presso la zona produttiva di via
Artigiani.
Per informazioni: 
Cavalleri Piero (335/6460017 - 
e-mail cavalleri2@interfree.it)

Al Centro Sportivo Comunale, poi, è
operativa la nuova copertura “inverna-
le” del campo da tennis sintetico, gra-
zie alla tenacia e agli investimenti
dell’ASD RO.MA. Sport.

Una importante novità anche per la
Volley Brusaporto: dopo ben trent’an-
ni, lascia la presidenza dell’As-
sociazione il sig. Pietro Gregis, che
cede la propria carica al sig. Marco
Trebbia, già membro da diversi anni
della squadra dei “Liberi”, al quale,
peraltro, auguriamo buon lavoro.

Un doveroso ringraziamento a Pietro
Gregis, da parte mia e dell’intera
Amministrazione Comunale per quan-
to svolto in tutti questi anni, a favore
dei nostri giovani.

Colgo l’occasione in questo notizia-
rio per evidenziare l’avvenimento spor-
tivo che un nostro concittadino, il sig.
Giacomo Gavazzeni, meglio conosciu-
to col nome di Mimmo, ha compiuto
lo scorso mese di luglio: ha partecipa-
to alla “Coast-to-Coast”, la famosa
Race Cross America, la manifestazione
ciclistica che parte dalla costa pacifica
per arrivare alla costa atlantica degli
Stati Uniti.

La Coast-to-Coast è la manifestazio-
ne sportiva più massacrante che si
disputa al mondo. In 25 anni, solo 164
atleti sono riusciti a terminare la gara in
tempo utile. Si parte da San Diego e si
entra subito nei deserti della California
e dell’Arizona, dove si sfiorano i 50
gradi, poi si sale sulle fredde e altissime
montagne del Colorado, dove a 3550
metri di quota le temperature sono
vicine allo zero. Poi, ci sono i lunghissi-
mi rettilinei del Kansas, il 90% di umi-
dità del Missouri e dell’Indiana, i tem-
porali del Middleeast: insomma peda-
lare per 5000 km in 20 giorni, supe-
rando 38.000 metri di dislivello, per
arrivare sulla costa atlantica non è sicu-

Lo sport, una 
fucina di valori

Campo tiro con l’arco.
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ramente una passeggiata! Molti ci
hanno chiesto come si fa a fare più di
240 km al giorno, per 20 giorni, in
condizioni veramente difficili. Basta
bere senza aver sete e mangiare senza
aver fame. In America, la sera si va a
mangiare nei self service cinesi, giap-
ponesi, messicani, tutto quello che è

commestibile si mangia anche con dei
sapori che per chi è abituato alla cuci-
na mediterranea, fanno repulsione. 

In conclusione, poiché in America
tutte le cose sono grandi, ecco qualche
numero: 
Km percorsi: 5000.
Ore in sella: 250 alla media di 20

Km/ora
Dislivello: 39.000 metri 
Pedalate medie al minuto: 75x15.000
minuti = 1.125.000 pedalate

Questa è stata la Coast-to-Coast
2008 di Super Mimmo & Cecilio. 

Complimenti a questi “matti” delle
due ruote e auguri per le sfide future!

Sport

“Faremo una proposta di legge
per creare un consorzio di Polizia
Locale anche in Spagna”.

È l’impegno assunto dal sindaco
di Lleida, (città capoluogo di provin-
cia della comunità autonoma della
Catalogna, che conta 130.000 abi-
tanti), in occasione della visita a
Bergamo nell’ottobre scorso.

I componenti della delegazione
spagnola, guidata dal primo cittadi-
no, sono rimasti colpiti dalla gestio-
ne del Consorzio di Polizia Locale dei
Colli; un entusiasmo che li ha porta-
ti a pensare di voler attuare nel loro
contesto un sistema simile al nostro,
per ottimizzare le risorse nel settore
sicurezza. I rispettivi sindaci dei paesi
che formano il consorzio (Albano,
Brusaporto, Gorlago, San Paolo
d’Argon, Torre de’ Roveri, Cenate
Sopra e Cenate Sotto), insieme alla
rappresentanza spagnola, sono stati
ricevuti nella sede della Provincia dal

vice-presidente conte Grumelli
Pedrocca e dall’assessore alla
Cultura Tecla Rondi, mentre a
Palafrizzoni dal sindaco Roberto
Bruni. Negli incontri è stata rimarca-

ta l’importanza dello scambio di
gestione delle attività di vigilanza e
polizia. Nell’occasione, non è man-
cata una visita agli splendidi monu-
menti di Bergamo Alta.

LA POLIZIA SPAGNOLA SI CONFRONTA CON IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE DEI COLLI
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La giornata commemorativa è iniziata
con l’alzabandiera nel piazzale delle
Scuole Medie; il corteo si è poi snodato
verso il Cimitero, dove ha partecipato alla
Santa Messa, celebrata da don Marco
Ferrari. La cerimonia è poi proseguita con
la deposizione delle corone d’alloro ai
Monumenti dei Caduti e degli Alpini e
con il discorso del  Sindaco, nel ricordo
della Grande Guerra di cui di seguito
citiamo alcuni passaggi significativi: “Ci
ritroviamo davanti al Monumento dei
Caduti 90 anni dopo la fine del primo
grande e vittorioso conflitto mondiale,
fedeli all’annuale appuntamento, per
celebrare la giornata dedicata alle Forze
Armate e all’Unità d’Italia. Questo è il
giorno del ricordo e del pubblico ricono-
scimento che tutti noi dobbiamo alle vit-
time di tutte le guerre.  È il giorno della
riflessione su quanto il nostro Paese ha
vissuto in anni lontani e recenti, lacerato
dalla sua storia che non vuole mai più, in
alcun modo, rivivere.

È ingiusto asserire che queste celebra-
zioni siano ripetitive e senza significato. Al
contrario, sono profondamente convinto

che in esse ognuno di noi debba cogliere
il significato profondo dei valori della
Patria, della giustizia e della pace. 

Il ricordo dei nostri concittadini, caduti
combattendo per difendere la pace e la
patria, serva a scuoterci dal nostro torpo-
re, dal nostro accomodante stile di vita e
a stimolarci nell’impegno quotidiano per
le nostre famiglie, per la nostra comunità
di Brusaporto e per l’intera società.”Al
termine, il Sindaco, ha ringraziato tutte la
autorità civili, militari e religiose presenti e
tutti i cittadini che condividono questi
momenti, a testimonianza che senza la
memoria del passato il presente è effime-
ro e il domani incerto.  

A conclusione, il consueto pranzo pres-
so il ristorante “La Vaccherie”, dove il sig.
Calvi Francesco, con viva commozione,
nella veste di nuovo Presidente
del’Associazione Combattenti e Reduci,
ha rivolto il suo discorso ai presenti che di
seguito riportiamo: “4 novembre 1918:
una ricorrenza che ci riporta al ricordo
della Grande Guerra. Novanta anni sono
trascorsi da quell’evento. Ormai più nes-
sun soldato italiano che vi ha partecipato

è tra noi; ma tra noi c’è e ci sarà sempre
il loro spirito, che con tanta audacia ed
eroismo li ha portati alla vittoria. Oggi,
inoltre, vogliamo qui ricordare tutti quei
soldati e quei civili che hanno partecipato
all’ultimo conflitto  mondiale e, come
capita in tutte le guerre, spesso chiamati
all’estremo sacrificio.  Anch’io come tanti
altri sono stato coinvolto in quell’avventu-
ra chiamata “guerra”, testimone di
drammatici eventi che hanno portato
solo lutti, disperazione e tanta amarezza
nel cuore. Ho partecipato su più fronti di
guerra: Grecia, Cassino, dove si sono svol-
te le battaglie che i libri di storia defini-
scono cruenti. Ho ancora negli occhi quei
tremendi momenti, fatti di sangue, corpi
straziati e tanto odio nel cuore. Questi
ricordi ti accompagnano per tutta la vita.
Per questo, rivolgo un accorato appello
alle nuove generazioni: ”Non cadete nel
tranello della guerra. È un evento che
porta solo dolore, lutti e tutti ne escono
perdenti. Operate in tutti i modi per evi-
tare nuovi conflitti. Non ripetete i nostri
errori, perché nessun motivo che porta ad
una guerra è degno di un popolo civile.
Concludo con il ricordo del Cav. Santo
Biava che ci ha lasciati da poco. Voglio
ricordarlo come combattente e reduce
che in questi ultimi anni ha contribuito a
mantenere alto il valore della nostra
Associazione. Mi auguro che anch’io, con
il vostro aiuto, possa continuare su questa
strada”.

4 Novembre Festa
dell’Unità Nazionale 

Il presidente Calvi Francesco.
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domenica 5 ottobre 2008

Caro don Giovanni, in questi dieci anni
trascorsi nella nostra comunità hai avuto il
compito di costruire e dirigere la vita del
nostro oratorio sia nei momenti d’inse-
gnamento e formazione cristiana, sia in
momenti ludici e ricreativi. Questo ruolo ti
ha portato all’incontro con molte persone,
dai bimbi più piccoli agli anziani. In parti-
colare, le tue doti di organizzatore, abile
animatore, il tuo spirito giocoso e la tua
instancabile carica ti hanno permesso di
coinvolgere gli adolescenti, molti dei quali
hanno riconosciuto in te, in un’età delica-
ta di cambiamenti e di crescita, un punto
di riferimento, una guida e un sostegno
sul loro cammino. Ora ti è chiesto di abi-

tare nuove comunità, ti è chiesto l’incon-
tro con altri ragazzi e giovani. Noi ti rin-
graziamo della tua presenza e dell’impe-
gno svolto in questi anni e ti auguriamo di
saper continuare ad arricchire la tua capa-
cità d’ascolto, di dialogo e di saper dar
forza ai legami tra le persone. Ti auguria-
mo di avere una cura particolare delle fra-
gilità che ti circonderanno, di esserne
responsabile e di dar loro voce e rappre-
sentanza. Ti auguriamo di riconoscere gli
umani limiti degli altri, e anche i tuoi, e di
non cedere di fronte alle difficoltà che
incontrerai, consapevole del ruolo che
investi e del sostegno che la tua fede ti
dona.

Infine, come ci ricorda la figura di San
Francesco, ti auguriamo un po’ di follia e

concreta umiltà, affinché il terreno conse-
gnatoti fertile diventi fecondo. Il saluto del sindaco

a don Giovanni Algeri Benvenuto a don Omar
Bonanomi

L’Amministrazione Comunale è
lieta di accogliere don Omar nella
nostra comunità. L’augurio è quello
che possa lavorare al meglio, conti-
nuando le buone strade intraprese
e sperimentandone di nuove.
Soprattutto ci auguriamo che
diventi compagno, guida e soste-
gno di molti dei nostri ragazzi, ado-
lescenti e giovani, e di creare per
loro, e con loro, percorsi educativi,
formativi e di crescita spirituale,
affinché diventino persone mature,
attente, e responsabili.
Da parte nostra auspichiamo una
piena collaborazione su questo e
altri ambiti che si troverà ad affron-
tare. Benvenuto e buon lavoro!
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Appuntamenti

Eventi in cantiere...
Domenica 29 marzo
Treviso - Visita alla città ed alla mostra 
“Canaletto, Venezia e i suoi splendori” - Minimo 30 iscritti

Domenica 19 aprile 
Mostra degli hobbies- Sala Polivalente 

Tra il 25 aprile e il 1° maggio
Viaggio culturale a Berlino in bus
La partecipazione è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscritti 

Domenica 24 maggio
Art’in pista - Parco del mercato

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

Venerdì 27 Febbraio

Cena in giallo
ZIGonZAG 
(omicidio alla corte dei Gonzaga)
Dopo l'antica Roma, vi portiamo nel Rinascimento, tra profezie, intrighi e odi viscerali.

È il 1519, un'oscura profezia incombe sui Gonzaga, la sorte di Francesco II,
Marchese di Mantova, sta per compiersi. Tre streghe si sono infiltrate a palazzo con
oscuri intenti, mentre altri personaggi si aggirano inquieti: la Marchesina, Isabella d'Este,
con il suo piglio autoritario; Eleonora Brognina, la cortigiana, suo provocante braccio
destro; Isabella Boschetti, la favorita del marchesino Federico; Lucrezia Borgia, amante del
Marchese; infine Oreste, il ciambellano di corte. Ciascuno di questi personaggi ha i suoi buoni
motivi per desiderare la morte di Francesco II che, puntuale, secondo profezia, avviene.
Chi ha ucciso Francesco II? E perché?

Martedì 6 Gennaio

Festa 
dell’anziano

Domenica 25 Gennaio

ore 11.00
S.Messa nella Chiesa

parrocchiale

ore 12.30
Presso la mensa del campus
scolastico Pranzo sociale per 

i “ragazzi” della terza età 
(dai 70 anni in su), offerto

dall’Amministrazione Comunale.

Per informazioni ed adesioni alle iniziative si prega di rivolgersi in Biblioteca

Bergamo, Palazzo della Provincia, ore 15.00



Martedì 20 gennaio 2009
Organizzazione dell’Ente Locale 

ed organi elettivi

Prof. Avv. Silvio Troilo – Professore di Istituzioni di Diritto
Pubblico presso l’Università degli Studi di Bergamo

Venerdì 30 gennaio 2009
Finanza degli Enti Locali

Dott. Danilo Zendra 
Commercialista e Revisore dei conti degli Enti Locali

Venerdì 6 febbraio 2009
Urbanistica e Politiche 

del Territorio

Architetto Piergiorgio Tosetti – Urbanista 
e Consulente per la Provincia di Bergamo

Venerdì 13 febbraio 2009
La parola ai Sindaci…

esperienze a confronto

Silvana Santisi Saita Sindaco del Comune di Seriate
Eugenio Cavagnis Sindaco del Comune di Nembro

Programma di formazione 
per amministratori comunali

Sede: Sala Civica comunale, ore 20.30 – Partecipazione libera

Inaugurazione
27 dicembre ore 15.00

27 dicembre 2008 - 6 gennaio 2009

Orari di Apertura
Giorni feriali 
15.00 - 18.00
Giorni festivi

10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Comune di Brusaporto 
Sala Emeroteca - P.za V. Veneto, 1

Luciana Tenani
M O S T R A  P E R S O N A L E  D I  P I T T U R A

Appuntamenti


