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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Buone vacanze a tutti!
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Il Comune 
informa

Claudio Rossi
Sindaco
Riceve il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00
claudio.rossi@comune.brusaporto.bg.it

Gabriella Barcella Pesenti
Vicesindaco con delega ai Servizi sociali
Riceve il giovedì su appuntamento
gabriella.barcella@comune.brusaporto.bg.it

Michele Di Gaetano
Assessore Istruzione, 
Cultura e Politiche giovanili
Riceve tutti i giorni su appuntamento
michele.digaetano@comune.brusaporto.bg.it

Geom. Roberto Rossi
Assessore Ambiente, Energie 
ecosostenibili e Sport
Riceve il venerdì dalle 17.00 alle 18.00  
su appuntamento
roberto.rossi@comune.brusaporto.bg.it

Arch. Marco Minelli
Assessore Lavori pubblici
Riceve il giovedì su appuntamento
marco.minelli@comune.brusaporto.bg.it

Ing. Roberto Menga
Assessore Urbanistica, 
Territorio e Protezione civile
Riceve il venerdì dalle 17.00 alle 18.00  
su appuntamento
roberto.menga@comune.brusaporto.bg.it

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

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

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

❙ 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
                              con ricevim. del tecnico 16.00 - 18.00
Venerdì                                                  08.30 - 12.30
                con ricevim. del tecnico su appunt. 16.00 - 18.00 

❙ Punto prestito bibliotecario - 035.676363

presso Ufficio Anagrafe 

Lunedì - Mercoledì                                08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì                    08.30 - 12.30
                                                              16.00 - 18.30
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Come d’uso, il sindaco premette al
Bilancio di previsione di ogni
anno, e nello specifico per il 2010,

alcune considerazioni relative al contesto
sociale, economico e normativo che
costituiscono la premessa per la costru-
zione del principale strumento di governo
e di pianificazione dell’attività dell’Ammi -
nistrazione comunale. Il nostro pensiero
e il nostro modo di operare, come ho già
avuto modo di dire nel discorso d’insedia-
mento, è che serve operare per un paese
unito. Avere cura del bene di tutti, com-
piendo scelte che sappiano andare nella
direzione della cura di chi è più debole e
di ciò che è più debole. La finanziaria per
l’anno 2010 non ha dato risposte ai pro-
blemi aperti della finanza dei comuni se
non riconoscere i rimborsi, peraltro dovuti
ai comuni, causa il minor gettito dell’ICI
per gli anni 2008 e 2009: in particolare si
evidenzia che riguardo al patto di stabilità
interno non ci sono novità che allentino la
morsa sui comuni e non è certo un buon
inizio anche per il nostro comune, sogget-
to dal 2010 al patto di stabilità interno,
quindi con una gestione del bilancio che
deve tenere conto di vincoli che non aiu-
tano certamente ad una gestione sempli-
ce dell’ente. Anzi, il Consiglio dei Ministri,
anticipando i tempi della manovra di bilan-
cio, la cosiddetta Manovra Correttiva
2010 (DL 78/2010), prevede ulteriori tagli
dei trasferimenti agli enti locali, pregiudi-
cando fortemente gli equilibri di bilancio
di ogni comune, con ulteriore penalizza-
zione nel caso non venga rispettato il
patto di stabilità nel 2010. La considera-
zione che emerge è quella di una situazio-
ne sempre più delicata e difficile. Oggi le
Amministrazioni locali non sono in grado
di avere nessun ruolo nella gestione delle
entrate che sono fissate indipendente-
mente dalla loro volontà. Vale la pena
ricordare che il 60% della spesa per inve-
stimenti del Paese è sostenuta dai comu-
ni. La crisi economica è tutt’ora pesante,
nonostante ci sia qualche spiraglio di
miglioramento rimane una situazione
davvero difficile, con una disoccupazione
che non tende a rallentare. In funzione di

una tale situazione, i comuni potrebbero
contribuire a sostenere l’economia in
così forte difficoltà attraverso il sostegno
dei lavori pubblici di piccola e media
entità, con effetti positivi sull’economia
locale e nazionale e dando respiro all’oc-
cupazione. Bisognerebbe quindi consen-
tire agli Enti locali di poter utilizzare le
risorse disponibili, soprattutto per la parte
investimenti, come fattore per riattivare il
processo di sviluppo e come inizio d’in-
versione della crisi, non tenerle congela-
te, perché comunque sono risorse del
territorio, della nostra gente. Nel predi-
sporre il Bilancio di previsione 2010 è
stato determinante “fare i conti” con il
patto di stabilità. Si sono dovuti individua-
re immobili e aree comunali da alienare
per recuperare parte del valore economi-
co in entrata e per stare nel patto di sta-
bilità. Il patto pone dei precisi vincoli di
cassa, sia per quanto riguarda la spesa in
conto capitale sia per quanto riguarda la
spesa corrente di competenza, cioè per
l’anno in corso. Esempio: se stiamo
costruendo il Centro culturale nuovo e
dobbiamo pagare gli stati di avanzamento
dei lavori, per poterlo fare (nonostante
l’intervento sia completamente finanzia-
to), occorre trovare delle risorse in entrata
per l’anno in corso per evitare lo “sfora-
mento” del patto. Come ho già avuto
modo di spiegare in altre occasioni, per
rispettare il patto, il Comune è obbligato a
trovare delle nuove entrate, da qui la
necessità di alienare alcuni appartamenti
ed aree di proprietà comunale per circa €
400.000,00 (ovviamente senza creare
nessun problema sociale) con il risultato
che a fine anno se le previsioni in entrata
e in uscita verranno rispettate avremo un
avanzo di € 500.000,00 che non potrà
essere utilizzato. Significa vendere una
proprietà comunale per lasciare il ricavato
a dormire in tesoreria. Può sembrare
assurdo ma questa è la normativa per il
rispetto del “patto”. Ovviamente per tro-
vare le risorse, i comuni sono costretti ad
alienare delle proprietà. L’obiettivo princi-
pale è di mantenere e consolidare, ove
possibile, i servizi offerti alla cittadinanza,

razionalizzando ogni voce delle uscite e
contenendo la spesa corrente. Per gli
investimenti pubblici verrà ultimato il
nuovo centro culturale, raddoppiati gli
spazi per la mensa scolastica, arredata la
biblioteca, riprogettata l’area antistante il
nuovo Centro culturale, adeguando il par-
cheggio e ricavando uno spazio vivibile e
aperto intorno alla biblioteca. Si prose-
guirà nei lavori di manutenzione del patri-
monio comunale e daremo il via ad una
politica di sviluppo eco-sostenibile, cer-
cando tutte quelle soluzioni che non vada-
no a gravare sul bilancio comunale. A par-
tire dal 2004 questa Ammi nistrazione ha
mantenuto pressoché invariata la pres-
sione fiscale, proseguendo nell’attività di
controllo dei tributi comunali attraverso il
lavoro svolto dall’Ufficio tributi, per indivi-
duare inadempienze e omissioni e recu-
perare eventuali crediti. Dalla ricognizione
della gestione economica-finanziaria, pre-
mettendo che ICI e addizionale IRPEF
sono bloccate dalla finanziaria, quindi non
si possono né aumentare né emettere, si
evidenziano i seguenti punti fondamentali:
- per il 2010 l’ICI rimane invariata per tutti

gli immobili soggetti a tale tributo;
- analogamente per gli altri tributi come

Tarsu e Tosap non viene applicato nes-
sun aumento, cosi come le tariffe per
tutti gli altri servizi;

- l’addizionale comunale non viene appli-
cata: è pur vero che è bloccata dalla
finanziaria, ma è altrettanto vero che
siamo uno dei pochi comuni della pro-
vincia che non l’hanno applicata a suo
tempo, quindi è un’imposta che non c’è
e che potrebbe essere considerata al
contrario come contributo.

In conclusione tutti sappiamo che il futuro
del nostro paese si costruisce solo se
sappiamo riconoscere il primato della
politica, quella politica che riconosce l’in-
teresse generale e che corre sopra gli
interessi dei singoli o di parte. Solamente
attraverso il dialogo, il confronto, si pos-
sono arrivare a cogliere tutte quelle
opportunità che si incontreranno non
solamente nel corso dell’anno corrente,
ma negli anni a venire.

A cura del Sindaco 
Claudio Rossi

UN IMPEGNO 
CHE CONTINUA 

ed
ito

ria
le



Il Consiglio comunale nella seduta del
29 aprile ha approvato sia il Bilancio
consuntivo riferito al 2009 che il

Bilancio di previsione per il 2010. Per
meglio comprendere il significato dei
vari titoli in entrata e in uscita, di seguito
una spiegazione dei vari titoli e le tabelle
riassuntive nei suoi elementi principali.
• Titolo I Entrate Tributarie: sono le

imposte e le tasse che i cittadini ver-
sano direttamente al comune tra le
quali ICI, TARSU, addizionale sul con-
sumo di energia, la compartecipazio-
ne Irpef, l'imposta sulla pubblicità.

• Titolo II Entrate da trasferimenti:

sono i contributi dello Stato, Regio ne,
Provincia e altri enti del settore pubbli-
co.

• Titolo III Entrate extratributarie:

derivano da proventi di servizi e beni
pubblici, come i diritti di segreteria,
canone di depurazione, servizi cimite-
riali, mensa scolastica, assistenza

scolastica pomeridiana, affitti alloggi e
centro sportivo e contributi delle
nostre società di servizi. 
Le entrate di questi primi tre titoli ser-
vono per finanziare la spesa corrente
del titolo I in uscita.

• Titolo IV Entrate da alienazioni, tra-

sferimenti di capitale e riscossioni

di crediti: derivano dalla vendita del
patrimonio immobiliare, da trasferi-
menti in conto capitale da Stato,
Regione e Provincia, oneri di urbaniz-
zazione. 
Le entrate di questo titolo servono
per finanziare le opere pubbliche.

• Titolo V Entrate da accensione di

prestiti: sono i mutui che vengono
richiesti per finanziare opere pubbli-
che.

• Titolo VI Entrate da servizi per

conto terzi: sono riscossioni che il
Comune effettua per conto terzi,
finanziando le spese per partite di giro

di uguale importo (trattenute previ-
denziali dipendenti comunali, tratte-
nute erariali, spese elettorali, ecc.).

• Titolo I Spese correnti: sono tutti i
costi generali che riguardano il perso-
nale, i costi di gestione degli immobili
di proprietà comunale e la manuten-
zione ordinaria, i servizi al cittadino
come la scuola, la cultura, il sociale, lo
sport, la polizia locale.

• Titolo II Spese per investimenti:

uscite destinate agli investimenti
come la realizzazione di opere pubbli-
che o la manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale.

• Titolo III Spese per rimborso di pre-

stiti: riguardano il rimborso della
quota capitale di prestiti da mutui.

• Titolo VI Spese di servizi per conto

terzi: sono pagamenti che il Comune
effettua per conto terzi, come già
richiamato al titolo VI delle entrate.
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Approvato il Bilancio consuntivo
2009 e di previsione 2010
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Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 31.12.2009

Età prescolare                                        0 – 3 anni          284
Età prescolare                                        4 – 6 anni          217
Età scuola dell’obbligo                       7 – 14 anni          483
In forza lavoro 1^ occup.                 15 – 29 anni          859
In età adulta                                      30 – 65 anni       2.877
In età senile                                     Oltre 65 anni          530

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2009/2010

Micronido                         23             divisi su tre classi
Scuola Materna               173            divisi su sei classi
Scuola Primaria                300            divisi su quindici classi
Scuola Secondaria 1°      171            divisi su nove classi

Popolazione legale al censimento 2001                   4.168

Popolazione residente al 31.12.2008                          5.142
maschi                                                                            2.592
femmine                                                                         2.550
nuclei familiari                                                              1.971
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1
nati nell’anno 2009                                                            82
deceduti nell’anno 2009                                                   23
saldo naturale                                                                 + 59
immigrati nell’anno 2009                                                210
emigrati nell’anno 2009                                                  161
saldo migratorio                                                          + 49

Popolazione residente al 31.12.2009                          5.250
Maschi                                                                            2.629
Femmine                                                                    2.621
nuclei familiari                                                              2.022
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1

Dati statistici della popolazione
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Tasso di natalità ultimo quinquennio

        Anno             Abitanti          Nati                 Tasso
        2004              4.524               62                    1,37%
        2005              4.611               64                    1.39%
        2006              4.753               57                    1.20%
        2007              4.977               70                    1.40%
        2008              5.142               70                    1.36%
        2009              5.250               82                    1,56%

Tasso di mortalità ultimi anni

        Anno             Abitanti          Morti              Tasso
        2004              4.524               22                    0,49%
        2005              4.611               25                    0.54%
        2006              4.753               21                    0.44%
        2007              4.977               16                    0.32%
        2008              5.142               32                    0.62%
        2009              5.250               23                    0,44%

Popolazione straniera                                              229

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA                               59
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI                             36
Appartenenti a PAESI ASIATICI                                        58
Appartenenti a PAESI AFRICANI                                     61
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI                        2
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI                         13

ENTRATE                                                                                                       
Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.101.121,59
Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 809.745,61
Titolo III entrate extratributarie                                               € 827.231,42
Titolo IV entrate da alienazioni, 
trasferimenti di capitale e riscossione di crediti                      € 810.583,66
Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00
Titolo VI entrate per servizi c/terzi                                           € 510.164,57
Totale generale entrate                                              € 4.058.846,85

USCITE                                                                                                          
Titolo I spese correnti                                                           € 2.651.098,62
Titolo II spese in conto capitale                                               € 810.583,66
Titolo III spese per rimborso di prestiti                                      € 87.000,00
Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 510.164,57
Totale generale uscite                                                € 4.058.846,85

DETTAGLIO SPESE CORRENTI                                                                   
Cultura sport e tempo libero                                                     € 79.000,00
Gestione patrimonio comunale                                               € 737.461,20
Istruzione                                                                                 € 206.615,20
Personale                                                                                 € 703.300,00
Polizia locale                                                                            € 105.000,00
Servizi sociali                                                                           € 318.000,00
Territorio e ambiente                                                               € 388.000,00
Risorse non spendibili per patto di stabilità                           € 113.722,22
Totale                                                                           € 2.651.098,62

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

ENTRATE                                                                                                      
Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.071.404,36
Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 917.706,92
Titolo III entrate extratributarie                                              € 679.627,27
Titolo IV entrate da alienazioni, 
trasferimenti di capitale e riscossione di crediti                     € 426.288,41
Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00
Titolo VI entrate per servizi conto terzi                                   € 336.616,88
Totale generale dell'entrata                                       € 3.431.643,84
                                                                                                                      
USCITE                                                                                                          
Titolo I spese correnti                                                           € 2.616.779,85
Titolo II spese in conto capitale                                              € 328.120,34
Titolo III spese per rimborso di prestiti                                   € 114.364,27
Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 336.616,88
Totale generale della spesa                                       € 3.395.881,34
                                                                                                                      
Totale entrate                                                                       € 3.431.643,84
Totale uscite                                                                         € 3.395.881,34
Avanzo 2008                                                                           € 268.772,10
Disavanzo gestione residui                                                     - € 64.588,83
Avanzo 2009                                                                  € 239.945,77

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

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



25 APRILE, 2 GIUGNO: 
due date per l’identità nazionaleev

en
ti

25 aprile

A l termine della S. Messa, cele-
brata dal curato don Omar
Bonanomi presso il cimitero in

suffragio dei caduti di tutte le guerre, il
Sindaco ha richiamato il significato del
25 aprile: “Commemorare dopo 65
anni il 25 aprile del 1945, significa ricor-
dare il contributo individuale e collettivo
che tanti italiani diedero al secondo
Risorgimento, sacrificando anche la
vita e sopportando devastazioni,
rastrellamenti, deportazioni e sofferen-
ze d’ogni genere”.
Se la memoria del 25 aprile è diversa
per ognuno, la data appartiene a tutti,
ed è giusto quindi rivendicarne i valori
di libertà e di indipendenza quale orgo-
glioso patrimonio dell’intera nazione.
Ricordiamo la fine della seconda guerra
mondiale che per la nostra patria fu una
vera catastrofe con tanti italiani manda-
ti a combattere, a soffrire e a morire in
Francia, in Grecia, nei deserti africani,
sui monti Balcani e nelle steppe russe.
Una guerra che coinvolse 61 nazioni,
con 55 milioni di morti tra civili e milita-
ri, una guerra che ha portato alla realiz-
zazione del progetto antisemita nazista
sfociato nel genocidio del popolo ebrai-

co di sei milioni di esseri umani.
Questa terribile contabilità di morte
fatta di tante storie, di singoli e fami-
glie, non può e non deve essere
dimenticata, perché nessuna revisione
della storia possa negare quanto è
accaduto.
Oggi ricordiamo anche la volontà e la
forza di quegli uomini che da quel 25
aprile restituirono alla nostra nazione la
libertà e la speranza nel futuro, dando
inizio ad un nuovo cammino per rico-
struire il nostro Paese.
L’Italia intera sta attraversando una
fase difficile segnata dalla crisi econo-
mica con ricadute pesanti sulle condi-
zioni di vita di molte famiglie.
Ma siamo fiduciosi che da questa
situazione ne usciremo valorizzando le
eccellenze che sono presenti nel
mondo delle imprese e del lavoro, per-
mettendo ai comuni di continuare ad
essere il soggetto promotore di investi-
menti e di politiche di coesione sociale.
I comuni sono stati in tutti questi anni
un soggetto primario dello sviluppo
economico e sociale e continuano ad
essere l’istituzione più vicina ai bisogni
della gente.
Ma tutto ciò potrà trovare una certezza
positiva se la nostra politica nazionale,
che troppo spesso assume toni ecces-

sivi che la gente non capisce e non
vuole più sentire, saprà tradursi con-
cretamente nei fatti con tante meno
chiacchiere e finalmente prendere
provvedimenti a favore dell’economia,
del lavoro, delle riforme istituzionali e di
un vero federalismo fiscale che sappia
portare il nostro Paese ad essere vera-
mente fondato sulla dignità sociale,
garantendo i diritti e i doveri di ogni cit-
tadino. Cosi come seppero fare i padri
costituenti che fianco a fianco, pur con
ideologie diverse ma accomunati dalla
volontà di riscatto del Paese dopo un
periodo nero della storia italiana, sep-
pero scrivere quel documento che si
chiama Costituzione Italiana.
È ora più che mai di riscoprire i valori
che caratterizzano anche la nostra
comunità e mantenere quella passione
civile che rende il nostro Paese unito,
sempre pronto a rispondere con soli-
darietà in aiuto di chi ha subìto una tra-
gedia; è da qui che dobbiamo partire
per superare i contrasti anche locali e
trovare la base per un confronto sere-
no: in democrazia si può vincere e si
può perdere, e in una logica di dialetti-
ca si rispettano le diversità delle idee,
purché nella loro espressione si tenga
conto delle scelte del cittadino e nel
confronto si percorra il binario della cor-
rettezza e dell’onestà politica.
Anche questa è libertà e come ebbe a
dire il grande giurista e storico Pietro
Calamandrei: “la libertà è come l’aria,
ci si accorge di quanto vale quando
comincia a mancare”.
E allora custodiamo la nostra democra-
zia, senz’altro migliorabile, ma che è
basata sulla Costituzione, che si fonda
su principi di libertà e rispetto di tutti i
cittadini: per questi motivi noi la voglia-
mo custodire e salvaguardare come
eredi di una generazione straordinaria
come quella dei nostri padri.
Al termine della cerimonia della deposi-
zione della corona d’alloro e degli onori
ai caduti, il presidente della locale
Sezione Combattenti e Reduci, sig.
Francesco Calvi, alla presenza del
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Sindaco, delle autorità intervenute, di
una rappresentanza degli studenti e di
tanti cittadini, ha conferito al sig. Vittorio
Miloni l’attestato di fedeltà all’associa-
zione come reduce della guerra mon-
diale e socio fondatore, firmato dal pre-
sidente nazionale dell’Associazione
Combattenti e Reduci.

2 giugno

Molto partecipata e ben riusci-
ta la ricorrenza della Festa
della Repubblica del 2 giu-

gno, con il magnifico concerto tenuto
in piazza Vittorio Veneto dal “Corpo
Musicale Cologne”, composto da 65
orchestrali tra i quali tanti giovani, e
diretto magistralmente dal M° Danila
Bonassi.
"È nata la Repubblica Italiana": con que-
sto titolo freddamente cronistico, stu-
diato per non urtare la sensibilità dei
suoi eterogenei lettori, all'indomani del
referendum istituzionale del 2 giugno
1946, il “Corriere della Sera” annuncia-
va che l'Italia aveva mandato in pensio-
ne la monarchia.
Il 54,3% degli elettori scelse così la
Repubblica, decretando la fine della
monarchia e l’esilio dei Savoia.
Al referendum votarono tutti gli italiani,
uomini e donne maggiorenni, e all’epo-
ca si era maggiorenni a 21 anni.
Questa consultazione diede inizio ad
una svolta di vitale importanza per il
futuro del nostro Paese, non solo per-
ché il diritto al voto fu esteso per la
prima volta anche alle donne, ma
soprattutto perché dopo 20 anni di dit-
tatura, si svolsero libere elezioni e il
popolo italiano pose fine ad uno dei
capitoli più bui della nostra storia.

Il referendum decretò quindi la fine del
Regno d’Italia e l’avvento della
Repubblica. Nello stesso giorno gli ita-
liani scelsero col voto 556 deputati che
formarono la Costituente, l’assemblea
che aveva il compito di scrivere la
Costituzione della Repubblica. Gli
uomini che scrissero la Costituzione
appartenevano a tradizioni culturali
diverse (cattolici, socialisti, comunisti e
liberali) e avevano idee differenti tra
loro, ma seppero trovare punti di accor-
do comuni, superando le logiche di par-
tito perché preoccupati di costruire il
bene comune più che gli interessi di
una sola parte. Quello che oggi purtrop-
po manca nella nostra classe politica.
La nostra Costituzione entrò in vigore il
1° gennaio del 1948, anno in cui per la
prima volta venne celebrata la Festa
della Repubblica Italiana. Festa poi abo-
lita nel 1977 e da allora commemorata
la prima domenica di giugno, sminuen-
done di molto il significato storico.
Da alcuni anni, grazie al contributo
decisivo dell’allora presidente Carlo
Azeglio Ciampi, si è rianimata l’identità
nazionale e la stessa idea di Patria e,
dal 2001, è stata ripristinata la festività
nazionale del 2 giugno, tornata così ad
assumere il valore che rappresenta.
La festa del 2 giugno quindi, non è sol-
tanto la festa della Repubblica ma è
anche la festa della Costituzione
Italiana.
Per questo motivo, da alcuni anni, in
questa giornata invito i giovani che
compiono 18 anni a questa manifesta-
zione per consegnare loro la copia della
Costituzione.
Questo gesto non è solo un’espressio-
ne simbolica, ma è il punto di partenza
che li introduce a tutti gli effetti nella
società adulta dove esercitare il diritto

di voto comporta precisi doveri: la
responsabilità della determinazione del
bene comune e delle decisioni relative
al governo della cosa pubblica.
A voi giovani dico che avete più biso-
gno di esempi che di critiche. Nella
nostra Costituzione vengono affermati
valori cardine quali la comunità, l’acco-
glienza, la fratellanza, la solidarietà, la
dignità di ogni singola persona, l’orgo-
glio dello studio, del lavoro, il rispetto
dell’autorità e il senso di responsabilità
che ognuno deve avere. Difendeteli.
Questo libretto chiamato Costituzione
sia la bussola che guida il vostro futuro.
In questi ultimi anni stiamo assistendo
ad un lento e continuo decadimento
dei valori nel nostro paese, e mi riferi-
sco al paese Italia, dove spesso si pri-
vilegiano “le conoscenze” rispetto
“alla conoscenza”. Un paese dove la
libertà di stampa e il diritto d’informa-
zione vengono ostacolati; un paese
dove in forza del diritto alla privacy si
proteggono corrotti e corruttori; un
paese dove non è più garantito il diritto
all’eguaglianza davanti alla legge.
Non cancelliamo con la nostra apatia
quel glorioso 2 giugno del 1946, non
facciamo questo torto ai nostri padri
che ci consegnarono con lacrime e
sangue un Paese liberato e libero.



APPROVATO IL PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE

Nell’ultimo Consiglio comunale è
stato approvato il nuovo Piano
Triennale delle Opere Pubbliche

2010/2012 nel quale sono state adottate
le previsioni di spesa per la corretta e
fondamentale gestione e manutenzione
delle strutture pubbliche a servizio della
popolazione. Unitamente a ciò è stata
anche preventivata la spesa per la pro-
gettazione e la realizzazione dell’arredo
per il nuovo Centro culturale, oggi in
fase di realizzazione. È inutile sottolinea-
re quanto sia importante, e spesso one-
roso, mantenere “in forma” gli edifici, le
infrastrutture e tutte le attrezzature pub-
bliche: senza tali mezzi molti servizi che
oggi il nostro Comune riesce a sostene-
re non sarebbero nemmeno presenti
sul territorio e molte attività a supporto
e sostegno del cittadino non potrebbero
essere svolte. È vero, molto spesso ciò
che merita le luci della ribalta sono le
grandi opere, i nuovi edifici e le cifre con
molti zeri; ma è altrettanto fondamenta-
le mantenere ciò che è già presente,
conservare e garantire funzionale ciò di
cui il nostro paese risulta già dotato. Nel
primo trimestre dell’anno sono già stati
spesi più di € 30.000,00 per la manuten-

zione ordinaria e straordinaria della cosa
pubblica, di cui buona parte per il polo
scolastico al fine di adeguare i vari
impianti presenti. Nel secondo trime-
stre non ancora concluso (al 27 maggio
2010), sono stati già spesi circa 
€ 20.000,00, di cui un terzo per opere di
manutenzione ordinaria presso le varie
strutture pubbliche ed un altro terzo per
assistenze varie all’impianto di pubblica
illuminazione.
Proseguono poi le opere di realizzazione
del nuovo Centro culturale e, da giugno,
sono iniziati i lavori di sistemazione del-
l’attuale edificio adibito a mensa-biblio-
teca. Per quanto riguarda il primo punto
gli Uffici comunali unitamente alla
Direzione Lavori stanno svolgendo una
costante e proficua attività di supporto e
controllo dello stato di avanzamento
delle opere e, stando a quanto ribadito
di recente dall’impresa esecutrice, la
tabella di marcia prevista dovrebbe
essere rispettata. Attualmente sono in
fase di messa in opera le parti impianti-
stiche, composte dai vari macchinari per
il controllo della climatizzazione e del
flusso dell’aria interni e dalle varie cana-
lizzazioni dei diversi impianti a servizio

dell’edificio. Durante l’estate è in pro-
gramma la posa della facciata-vetrata a
chiusura dei prospetti ancora aperti.
Per quanto riguarda invece il secondo
punto, il servizio di prestito librario dal-
l’attuale struttura è stato spostato pres-
so gli Uffici comunali (anagrafe – piano
terra), al fine di consentire l’ampliamen-
to previsto al piano primo della mensa
scolastica e per evitare l’interruzione
dell’importante attività culturale.
Per quanto concerne l’arredo del nuovo
Centro culturale e della nuova porzione
di mensa scolastica è stata preventivata
(vedi P.T.O.P.) una spesa pari a €
100.000,00, cercando anche, laddove
possibile, di recuperare il materiale già
presente nelle attuali strutture.
Sempre nel contesto del nuovo edificio,
è in fase di studio il riordino degli spazi
antistanti (parcheggio scuola seconda-
ria) e circostanti (aree verdi): l’intenzione
è quella di creare degli spazi che siano
più funzionali per la sosta dei veicoli, ma
anche più vivibili dagli utilizzatori delle
strutture. L’idea è di creare una piazza
pavimentata e delle aiuole verdi non
recintate che possano essere attrezzate
con sedute per i pedoni e che siano in
diretto collegamento con il parco del
mercato, senza barriere e ostacoli di
sorta. Ciò consentirebbe inoltre di “libe-
rare” il nuovo Centro culturale dalle
recinzioni e dalle barriere oggi presenti,
inserendolo completamente nel tessu-
to urbano circostante come polo civico
contrapposto alla sede comunale lungo
la via Tognoli. L’edificio mensa invece
sarebbe inserito all’interno delle aree
delimitate del polo scolastico, creando
di fatto un’area continua protetta a ser-
vizio delle scuole e della palestra.
Infine, per quanto concerne la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico posi-
zionato sulle coperture della palestra, è
stato indetto dagli Uffici comunali un
bando per la realizzazione dell’opera.
L’impianto prevede una potenza di 40
Kw/h di picco per fornire energia elettri-
ca alla palestra e alla scuola media,
senza costi per il Comune.
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In materia di urbanistica e pianificazione
territoriale
Dopo aver completato l’iter procedurale avviato prima del-
l’ultimo rinnovo amministrativo, nella seduta consiliare del
19 gennaio scorso è stato approvato definitivamente il
nostro Piano di Governo del Territorio (PGT). Il nostro comu-
ne si pone pertanto in una situazione ottimale in termini di
indirizzi programmatici, e anche normativi, che ci permetto-
no di pianificare uno sviluppo ben equilibrato del nostro
paese. 
La tutela e la salvaguardia del territorio hanno sempre rap-
presentato gli obiettivi fondamentali da garantire in questi
nuovi anni di mandato amministrativo.
L’impegno per la salvaguardia del territorio, riducendone
anche il suo consumo e altresì la tutela ambientale del-
l’ambito collinare, ci ha portato ad approvare il nostro stru-
mento urbanistico che regolerà la pianificazione territoriale
dei prossimi anni. Il nuovo Piano di Governo del Territorio
non ha comportato aumenti di volumetria edificatoria
rispetto al vecchio Piano Regolatore Generale, anzi è stata
anche applicata una riduzione rispetto alla volumetria pre-
vista in fase di adozione. Sarà pertanto cura di tutta
l’Amministrazione controllare sempre più lo sviluppo edili-
zio, favorendo anche il recupero di quello esistente, al fine
di garantire sia la qualità dell’edificato che il miglioramento
degli standard abitativi. E questo potrà avvenire anche
coinvolgendo nelle varie scelte l’iniziativa privata.
Il PGT, a differenza del PRG, è costituito da diversi documen-
ti pianificatori, che si individuano fondamentalmente nel
Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei
Servizi, con le loro specifiche norme di attuazione, accompa-
gnati da una serie di studi complementari che ne costitui-
scono parte integrante, quali la valutazione ambientale stra-
tegica (VAS), lo studio geologico, la componente sismica del

territorio, il reticolo idrografico: tutti questi studi
contengono anche delle prescrizioni vincolanti
che dovranno essere rispettate nella pianifica-
zione territoriale.
Si riporta anche, per una generale e utile infor-
mazione, i dati complessivi del territorio ripresi
in forma sintetica dai documenti del PGT e che
rappresentano, in forma di fotografia, lo stato
attuale di fatto della caratterizzazione territoriale
del paese.
Per informativa finale, nell’ottobre scorso è
stato anche approvato il nostro “Piano Casa”
per il rilancio dell’edilizia, in base alla L.R.
n.13/2009: ha una durata di 18 mesi e sono pre-
viste agevolazioni.

In materia di Protezione Civile
Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Brusaporto con-
tinua la ricerca di nuovi volontari che possano offrire la pro-
pria disponibilità al servizio della cittadinanza.
L’obiettivo e l’impegno sono finalizzati a garantire un atten-
to controllo del territorio comunale per prevenire rischi
naturali ed antropici ed intervenire in caso di necessità.
I volontari svolgono azioni di esercitazione e di prevenzio-
ne e sono coinvolti negli incontri mensili durante i quali
sono svolte lezioni in materia di protezione civile.
Collaborano inoltre con l’Amministrazione ed altri enti, e
con altre associazioni di volontariato, per una costante pre-
senza in quelle iniziative che coinvolgono la popolazione
locale e anche le Amministrazioni di altri paesi.
A tutti i volontari va il nostro grazie per il tempo, la profes-
sionalità e le capacità che mettono a disposizione a bene-
ficio di tutta la nostra comunità.
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Caratteristiche del territorio
Il comune di Brusaporto si estende su una superficie territo-
riale di 5,01 km2.
Altitudine: minima 223 m slm (Cascina Pezzola) - massima
371 m slm (Monte Tomenone).
Aspetto geomorfologico: 30% zona collinare - 70% zona
sub pianeggiante e pianeggiante.
Aree boschive: circa 754.500 m2 (soprattutto in corrispon-
denza delle alture collinari).
Aree verdi comunali: 49.000 m2 variamente attrezzate (vedi
elenco nelle “Strutture comunali”).
Geologia: substrato roccioso affiorante e sub affiorante in
corrispondenza dei rilievi collinari, fascia di detriti e di depo-
siti colluvionali nella zona pedecollinare e depositi fluviogla-
ciali in pianura.
Aree tutelate: area relativa al sistema collinare di Comonte,
Brusaporto e Monte Tomenone mediante dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere c) e d) del
p.to 1 dell'art.136 del D.Lgs.42/2004, apposto con D.G.R. 
n. 7/18877 del 30 settembre 2004 (sul territorio non ci sono
né parchi, né oasi di protezione naturale).

Ripartizione del territorio comunale
Vedi riquadro a parte.

Strumenti urbanistici
- Piano regolatore generale
- Piano di governo del territorio
- Piano componente sismica del piano di governo del territorio
- Piano componente geologica della pianificazione territoriale
- Piano zonizzazione acustica
- Piano urbano del traffico (adottato)
- Piano reticolo idrico minore
- Piano emergenza (nuovo, da approvare)

Strutture del patrimonio comunale
- Palazzo comunale e annessa sala emeroteca

p.zza V. Veneto, 1
- Scuola primaria - via Tognoli, 2
- Scuola secondaria primo grado - via Tognoli, 6
- Palestra - via Tognoli, 4
- Complesso del centro sportivo comunale

via Belvedere

Il centro comprende le seguenti strutture:
• fabbricato ristorante/pizzeria (piano terra)
• campo da tennis scoperto
• campo da tennis coperto
• n. 2 campi da bocce coperti
• bar
• salette sede gruppi sportivi

• campo polivalente coperto (tennis, calcetto, pallamano)
• campo da calcio in erba naturale
• tribuna e spogliatoi sottostanti
• pista di atletica
• area lanci atletica
• spogliatoi atletica
• campo da calcio in erba sintetica
• campo pallavolo – pallacanestro all’aperto

- Centro polivalente - via Roccolo
- Biblioteca e mensa scolastica - via Cattanea 
- Nuovo centro culturale (in fase di realizzo) - via Cattanea
- N. 8 appartamenti comunali - via Belvedere
- N. 14 appartamenti comunali - via Colleoni
- N. 3 appartamenti comunali - vicolo Bosco
- N. 14 appartamenti comunali - via Regina Elena

(nello stesso edificio: centro anziani, ambulatori medici,
palestra)

- Centro giovanile culturale - L. go Donatori
- Centro Socio-ricreativo per anziani - via Fontanelli
- Stazione ecologica - via Roccolo
- Cimitero comunale - via Rimembranze

- Aree verdi:
• Parco del Castello - via Fontanelli

(comprendente i resti dell’edificio storico)
• Parco del Mercato - via Cattanea
• Parco della Cooperazione - via Dante
• Parco delle Nebbie - via delle Nebbie
• Parco via San Martino - via S. Martino
• Parco di via Sardegna
• Parco di via Ca’
• Parco di via Sicilia
• Parco di via Marche
• Area verde ex vivaio Lanzi - via per Seriate
• Area verde in cessione d’uso alla Compagnia degli Arcieri,

via Artigiani
• Area verde in via delle Querce
• Area via Salvo d’Acquisto
• Bosco località Fontanelli

Rete viaria
- Rete stradale comunale 32.500 m
- Percorsi ciclopedonali 6.676.56 m
- Strade provinciali: 

n. 91 (1.542 m) – n. 70 (1.164 m) – n. 67 (2.124 m)
- Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola: 

1.425 m

Linea trasporto pubblico
- Società Sab Autoservizi
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Servizi sottosuolo
- Rete fognatura (lunghezza di circa Km 24)
- Rete distribuzione gas metano (circa Km 25)
- Rete idrica acquedotto
- Rete illuminazione pubblica 

(punti luce n. 1.195, pali 1.092)
- Rete telefonica

Partecipazione sovracomunale
- Consorzio del Corpo di Polizia intercomunale dei Colli
- Convenzione gestione Caserma Carabinieri di Calcinate
- Ambito territoriale L. 328/00
- Sistema Bibliotecario Laghi
- Convenzione Segreteria comunale con Mornico
- Distretto socio - sanitario ambito di Seriate
- Conferenza A.T.O. della provincia di Bergamo
- Uniacque S.p.A.
- ZERRA S.p.A.
- Aqualis S.p.A.
- Partecipazione societaria a Servizi Comunali S.p.A.

- Convenzione per acquisto energia elettrica 
(Grande Bergamo - approvata, ma non sottoscritta).

Attività commerciali e produttive
Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato (inferiori a 150 m2):
- alimentari n. 6
- non alimentari n. 30
- misti n. 2
Medie strutture di vendita (da 151 a 1500 m2):
- alimentare n. 1
- non alimentare n. 1
Grandi strutture di vendita (superiori a 1500 m2):
- non alimentare n. 1
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande: 
- n. 12 di cui n. 7 ristoranti/pizzerie

Raccolta differenziata
Servizio porta a porta attivato dal 1° marzo 2007.
Al 31.10.09 i rifiuti differenziati erano il 67% di quelli prodotti
sul territorio comunale.

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ambiti edificati:
a) ambiti residenziali:
ambito del tessuto urbano consolidato 41.728 m2

comparti urbani caratterizzati dalla presenza 
prevalente di tipologie edilizie residenziali 
disomogenee a densità medio/bassa (tipologia a) 306.915 m2

comparti urbani caratterizzati dalla presenza 
prevalente di tipologie edilizie residenziali a piccole 
unità monofamiliari o plurifamiliari (tipologia b) 138.160 m2

comparti urbani caratterizzati dalla presenza 
prevalente di tipologie edilizie residenziali pluripiano 
interne a singoli lotti (tipologia c) 79.690 m2

comparti urbani caratterizzati dalla presenza prevalente 
di tipologie edilizie residenziali a schiera (tipologia d) 49.667 m2

ambiti residenziali di valenza ambientale con presenza 
diffusa di giardini privati in ambito pedecollinare 122.740 m2

aree interstiziali di verde privato 40.785 m2

aree libere utilizzabili a fini edificatori 12.302 m2

aree già oggetto di previsioni residenziali 
in piani attuativi 27.995 m2

ambiti soggetti a riqualificazione del patrimonio 
esistente con interventi di riconversione 7.429 m2

ambiti residenziali sparsi di valenza ambientale con 
presenza diffusa di giardini privati in ambito collinare 63.920 m2

totale area residenziale 891.331 m2

Superficie territoriale complessiva del comune 5.010.000 m2

b) insediamenti per le attività economiche:  
tessuti insediativi prevalentemente produttivi 170.050 m2

tessuti insediativi prevalentemente commerciali 9.995 m2

tessuti insediativi prevalentemente turistico ricettivi 76.625 m2

totale area attività economiche 256.670 m2

a) + b) totale superficie edificata 1.148.001 m2

totale superficie non edificata
(boschi, zone agricole, infrastrutture) 3.861.999 m2  



I l locale Gruppo Alpino di Brusaporto
ha vissuto in questi ultimi due mesi
un periodo di importanti ed emozio-

nanti momenti, culminati nei giorni 7, 8,
9 maggio 2010 con la storica manifesta-
zione di Bergamo in occasione della
83ma Adunata nazionale Alpina.

Incontro alpino 
a Monticelli
L’avvicinamento con altre sezioni alpine
è iniziato a metà aprile con l’incontro
con il Gruppo alpino di Monticelli
d’Ongina (sezione di Piacenza), che è
stato ospitato a Brusaporto, insieme ad
altri, nell’ambito dell’Adunata nazionale
Alpina. Emozionante l’incontro con
Nelson Cenci, classe 1919, medaglia
d'argento al valor militare, ferito a
Nikolajewka, comandante di plotone
della 55ª compagnia "Vestone" durante
la campagna di Russia. È il “tenente
Cenci” di cui narra Mario Rigoni Stern
nel racconto “Sergente nella neve”,
alpino nella campagna di Russia del
gennaio 1943. È il tragico scenario della
seconda guerra mondiale a cui aveva
partecipato, insieme allo storico presi-
dente alpino Nardo Caprioli di Bergamo,
anche il cav. Giuseppe Rossi, fondatore
nel 1958 del Gruppo alpino di
Brusaporto.

I giorni dell’Adunata 
nazionale
Per l’Adunata nazionale di Bergamo, il
Gruppo Alpini e l’Amministrazione
comunale di Brusaporto, raccogliendo
l’invito del Presidente sezionale ANA
Antonio Sarti, hanno ospitato presso il
Centro Polivalente diversi gruppi alpini
provenienti da:
• Oppeano, Sezione di Verona;
• Brescia Centro, Gruppo Lamarmora,

Sezione di Brescia;
• Gavardo, fanfara alpina della Sezione

di Salò;
• Cittadella, coro Alpino della Sezione

di Padova;
• Monticelli D’Ongina, Sezione di

Piacenza;
• Pragelato – Sestrière, Sezione

Valsusa (TO).
Sul territorio comunale sono state orga-
nizzate una serie di manifestazioni alpi-
ne, che hanno entusiasmato ed emozio-
nato tutti e che si sono concluse sabato
8 maggio con la sfilata alpina per le vie
del paese, e con il grande concerto di
brani e canti alpini eseguiti dalla Fanfara
Alpina Valchiese di Gavardo, sezione di
Salò (BS), composta da 50 elementi,
diretti dal Capofanfara Dario Gossetti e
dal Coro ANA di Cittadella, sezione di
Padova, composto da 32 coristi, diretti
dal maestro Luigi Rattin. Durante la
serata musicale il capogruppo Lussana,
a nome del Gruppo alpino e il Sindaco, a
nome dell’Ammi nistrazione comunale,
hanno ringraziato e premiato con una
targa di riconoscenza il signor Fran -
cesco Calvi, alpino e presidente del -
l’Associazione Com battenti e Reduci.

Il saluto degli Alpini 
alla Scuola primaria 
Sabato 8 maggio nella Scuola primaria
di Brusaporto sono arrivate le penne
nere. A tutti i ragazzi della scuola è stata
raccontata in breve la storia del Corpo
degli Alpini e dello strano cappello che
portano i soldati alpini. Il locale gruppo
era accompagnato anche da diversi
componenti della Fanfara Alpina
Valchiese di Gavardo che hanno dato
vita ad un piacevole concerto con l’ese-
cuzione di alcuni brani musicali del loro
repertorio. L’inno nazionale è stato can-
tato da tutti gli alunni presenti, insegnan-
ti compresi. La presenza degli Alpini e la
breve manifestazione è stata accolta
con molto entusiasmo da alunni e inse-
gnanti. Alla fine un alunno emozionato,
a nome di tutte le classi, ha regalato al
Gruppo Alpino un simpatico disegno raf-
figurante il tricolore italiano con scritto:
VIVA GLI ALPINI.
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Domenica 9 maggio 
Adunata Alpina
L’alzabandiera ufficiale ha aperto l’83ma
Adunata nazionale degli Alpini a
Bergamo. Alla manifestazione erano
presenti in tanti: il Gruppo Alpini di
Brusaporto guidato dal capogruppo
Lussana, il Sindaco Rossi con il gonfalo-
ne del Comune, l’assessore Menga, il
consigliere Rossi e naturalmente tanti
brusaportesi entusiasti.
Gli Alpini bergamaschi hanno vissuto da
spettatori la prima parte della sfilata; poi,
dal tardo pomeriggio fino a notte, l’han-
no vissuta da protagonisti sfilando per
quasi due ore per le vie cittadine, tra due
ali applaudenti di folla. È stata una sfilata
sotto la pioggia, ma era come se la piog-
gia non scendesse, tale era l’emozione
e la felicità. Faceva quasi buio, ma sem-
brava che la giornata fosse appena ini-
ziata, tale era la contentezza di sfilare in
casa. “Bergamo, Bergamo” è il grido
che si alza al passaggio di noi alpini oro-
bici. Due ore di ovazioni raccolte tra piaz-
za Sant'Anna e il palazzetto dello Sport.
E così la sfilata iniziata poco dopo le
9.00 del mattino, che ha visto il passag-
gio di circa 200 gonfaloni comunali e di
90mila penne nere, è terminata alle
22.30 davanti al monumento dell’Alpino
con l’ammainabandiera finale e la con-
segna del testimone al sindaco della

città di Torino, città che sarà sede
dell’Adunata Alpina del prossimo anno.
Arrivederci al 2011. E GRAZIE!

Sagra alpina
Non erano trascorsi che poco più di 15
giorni dall’Adunata nazionale Alpina che
è iniziata presso il Centro polivalente
l’annuale Festa Alpina giunta quest’an-
no alla sua quinta edizione. Dieci giorni
trascorsi in allegria a suon di musica,
balli, giochi per bambini, tombole e natu-
ralmente cucina e costine.
Un’edizione che il capogruppo Fran -
cesco Lussana ha detto più sentita,
visto il successo della recente adunata

nazionale: «L'adunata ha risvegliato lo
spirito alpino e l'amore per il cappello,
suo simbolo, tanto che in questi giorni
abbiamo raccolto nuovi iscritti, soprat-
tutto tra i giovani». 
Il gruppo di Brusaporto conta attualmen-
te 114 iscritti, inclusi 29 amici. Per il
Gruppo Alpino di Brusaporto è stato un
vero piacere avere tra gli ospiti il
Presidente sezionale Sarti, il Gen.
Carrara, rappresentanti del Consiglio
sezionale ANA di Bergamo e di varie
Commissioni Alpine. Infine un sentito
grazie a tutti i volontari che hanno contri-
buito a rendere più piacevole questa
festa.

83a ADUNATA 
NAZIONALE ALPINI:
SERVIZIO D’ORDINE 
ALLA CA’ LONGA
9 Maggio 2010

Per la sfilata Alpina tenutasi a
Bergamo il 9 Maggio, nell’ambito
dell'83ma Adunata nazionale Alpini,
la Prefettura ha chiesto il supporto
di tutti i Gruppi di Protezione Civile

della bergamasca attivi sul territo-
rio. Per la buona riuscita della mani-
festazione che prevedeva l’arrivo a
Bergamo di più di 500.000 perso-
ne, è stato mobilitato un supporto
logistico di numerosi volontari.
Anche il gruppo di Protezione Civile
del Comune di Brusaporto ha rispo-
sto all'invito mettendo a disposizio-
ne cinque uomini che hanno presi-
diato lo svincolo della rotatoria "Cà
Longa" nel Comune di S. Paolo
d’Argon.

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Università per Anziani: le
impressioni di due parte-
cipanti
Anche quest'anno il nostro Comune
ha aderito all'iniziativa proposta dall'U -
niversità A.N.T.E.A.S di Bergamo: un
corso di otto lezioni che si è svolto,
con conferenze settimanali, dall'inizio
di febbraio ai primi di aprile scorsi.
In sintesi, riteniamo doveroso rimar-
care due aspetti che hanno caratteriz-
zato il nostro “Viaggio”. Il primo, per
onore di bandiera, è l'assiduità nella
frequenza e quindi l'interesse che la
quarantina di aitanti brusaportesi ha
dimostrato durante tutto il corso. Il
secondo, forse più importante, è la
passione e l'entusiasmo che ciascun
relatore ha profuso nelle proprie rela-
zioni. Ciò, senza dubbio dimostra la
profonda conoscenza della materia e
anche un vero e proprio amore per la
stessa. Di questo certamente ci com-
plimentiamo con loro e anche con gli

organizzatori.
Ecco i temi trattati con i nomi dei
rispettivi relatori:
• Astronomia: ing. Dal Prato.
• II Purgatorio e il Paradiso di Dante:

prof. Gennaro.
• Protagonisti attivi nel mondo della

comunicazione: dott. Ongis, diret-
tore de “L'Eco di Bergamo.

• Genio e follia nella musica dei
romantici: dott.ssa Zilocchi.

• Forme e colori del patrimonio vege-
tale bergamasco: prof. Ferlinghetti.

• Lorenzo Lotto: il genio inquieto del
Rinascimento: prof. Allevi.

• La poesia dialettale oggi: dott.
Zanetti.

Infine, una visita guidata alla città di
Crema ci ha fatto scoprire scorci di
storia e di architettura che, crediamo,
pochi si attendevano da questa città
lombarda poco visitata.
Concludiamo augurandoci che queste
brevi note sul “Viaggio” 2010 possa-

no far aumentare ancora di più le ade-
sioni per il prossimo anno. A tutti un
arrivederci a presto.

Primo Soccorso
Grande successo per il Corso di
“Primo soccorso” organizzato dall’As -
ses sorato ai Servizi sociali in collabo-
razione con il Comitato provinciale di
Bergamo della Croce Rossa Italiana.
Quaranta iscritti hanno assiduamente
frequentato le lezioni che si sono
svolte in sette incontri nei mesi di
gennaio e febbraio.
Il percorso formativo è stato guidato da
Marilena Peruzzetto, referente dei corsi
e volontaria del soccorso, insieme a
Maria Ongaro e Piero Santinelli.
Quattordici ore, unendo teoria ed eser-
citazioni pratiche, per approfondire le
tematiche di primo soccorso: emergen-
ze, malori, condotta del soccorritore,
cenni di anatomia e fisiologia umana,
valutazione dell’infortunato. Bilancio

14 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

SERVIZI E INIZIATIVE 
PER LA COMUNITÀ

se
rv

iz
i s

oc
ia

li



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 15

se
rv

iz
i s

oc
ia

li

dell’esperienza estremamente positivo
per i partecipanti, tanto che due di loro
hanno deciso di proseguire iscrivendosi
al corso avanzato della Croce Rossa.

Osteoporosi 
e prevenzione
Il primo passo è la prevenzione. Con
questo slogan sono state promosse
due giornate con esame gratuito della
MOC presso la Palestrina del Centro
sociale di Brusaporto.
Nelle date stabilite (17 aprile e 12 giu-
gno) si è registrato il tutto esaurito:
ben 448 persone si sono sottoposte
all’esame e, date le numerose richie-
ste pervenute, la proposta verrà ripe-
tuta il prossimo anno.
L’importante iniziativa è stata organiz-
zata dall’Assessorato ai Servizi sociali
in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana di Bergamo con il coordina-
mento del dott. Adnan Tarawneh. Un
grazie particolare al dott. Mario
Ranieri che, con competenza e pro-
fessionalità, ha esaminato e comuni-
cato ad ogni paziente i risultati dello
screening, prescrivendo nei relativi
casi la cura opportuna.
Ricordiamo che l’osteoporosi è una
malattia che rende le ossa meno com-
patte e più fragili, porose appunto,
aumentandone la possibilità di frattura.
Attualmente, nel mondo occidentale,
si calcola che l’osteoporosi colpisca
una donna su tre dopo i 50 anni, e un
uomo su otto dopo i 60 anni.

Progetto Amico
Un servizio a domicilio per aiutare le
persone anziane e i disabili non auto-
sufficienti. Un progetto di lavoro
socialmente utile approvato dall’Am -
ministrazione comunale e operativo
dallo scorso 19 aprile. Gli obiettivi
sono molteplici e si traducono in una
rete di sostegno e di aiuto ad anziani
e disabili, facendo visita a queste per-
sone con periodicità, ascoltandole e
verificando le loro condizioni di salute,
raccogliendo eventuali richieste e,

nella misura del possibile, fornendo
adeguate risposte, favorendo poi la
partecipazione degli assistiti a iniziati-
ve socializzanti sul territorio.
Per informazioni rivolgersi al sig.
Franco Locati presso il Centro sociale
di via Regina Elena (ufficio Acli) tutte
le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 9.30.

È nato il “Gruppo Speranza”
Hai un po’ di tempo? È la domanda
più semplice del mondo, non è diffici-
le rispondere, ma è anche la doman-
da che ti spaventa di più: perché hai
paura, il tempo non basta mai, ci
sono sempre tante cose da fare.
Dalla tua risposta possono nascere
tante cose… A Brusaporto a questa
domanda hanno risposto tante volon-
tarie e così è nato il “Gruppo
Speranza”. Abbiamo chiamato con
questo nome il gruppo, perché solo
dalla speranza nascono i sogni e que-
sto era il nostro.
Chi siamo? Delle persone che hanno

scelto di dedicare un po’ del loro tempo
agli altri. L’idea era quella di invitare le
persone anziane un pomeriggio alla set-
timana, per stare insieme, per uscire di
casa, fare qualche cosa di diverso, gio-
care a tombola, fare merenda insieme,
chiacchierare… Affrontate le normali
difficoltà organizzative, con l’importante
aiuto dell’Assessore ai Servizi sociali,
Gabriella Barcella, che ci ha messo a
disposizione il locale dove tenere i
nostri incontri, il sogno è incominciato il
14 aprile e noi c’eravamo tutte, piene di
speranza e di aspettative. Una decina di
invitate sono venute ai nostri incontri e
per noi è stato l’inizio di un’avventura
che condividiamo con loro.
Il passa parola farà il resto. Noi tutti i
mercoledì pomeriggio stiamo tanto
bene insieme, è una nuova esperien-
za anche per il nostro paese, e in futu-
ro ci saranno altre iniziative: noi ci stia-
mo già pensando e vi aspettiamo…

Le volontarie del 
“GRUPPO SPERANZA”



Protetti & Sicuri
Il 21 gennaio è stato presentato a
Brusaporto il progetto rivolto agli ultra
65enni e promosso dalla Polizia inter-
comunale dei Colli in collaborazione
con l’Asl di Bergamo e il Consorzio
servizi della Val Cavallina.
Consigli pratici e informazioni utili si
trovano in una guida che è a disposi-
zione di tutti gli interessati nei 23
comuni coinvolti dal progetto.
L’obiettivo è rendere la vita degli
anziani sempre più serena e sicura.

Certifica il tuo italiano
La lingua per l’inclusione sociale, il
lavoro e la cittadinanza. 
Con questo obiettivo è stato sotto-
scritto un accordo tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e la

Regione Lom bardia per il finanzia-
mento di un programma di interventi
destinati ai cittadini extracomunitari
regolarmente presenti in Italia.
In base alle richieste che arriveranno,
quindi, saranno attivati dei corsi di lin-
gua italiana a partire dal prossimo

mese di settembre; a que-
sto scopo i firmatari dell’accordo evi-
denziano la necessità di un accordo di
rete fra i diversi soggetti del territorio:
Ufficio scolastico provinciale, enti
locali, scuole e associazioni.
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II Vescovo a Brusaporto per il centenario della Scuola materna

“Devo dire che… per avere cento anni li portate pro-
prio bene!
Saluto con grande affetto i sacerdoti, le Suore della
Sacra Famiglia e tutta la comunità di Brusaporto. Un
caro saluto alle autorità presenti, in modo particolare al
sindaco. Grazie a tutti voi e un saluto carissimo a questi
bambini: questa festa del centenario li vede protagoni-
sti. Un saluto carissimo a loro, alle maestre e a tutte le
persone che lavorano nella scuola materna di
Brusaporto: cento anni non sono pochi e dicono la pas-
sione per i più piccoli che non si traduce soltanto nel-

l’accoglienza, ma si concretizza nell’essere comunità”.
Con queste parole, lo scorso sabato 15 maggio,
mons. Francesco Beschi ha salutato i numerosissimi
brusaportesi presenti in Chiesa parrocchiale per la S.
Messa.
La visita del Vescovo alla comunità di Brusaporto è
avvenuta in occasione dei festeggiamenti per i 100
anni di fondazione della Scuola dell'infanzia paritaria
e parrocchiale “Divina Prov videnza”.
Per tale ricorrenza il parroco, don Marco Ferrari,
aveva allestito due grandi schermi sul sagrato della
Chiesa con diverse file di panchine per permettere a
tutti di assistere alla celebrazione presieduta dal
Vescovo. E proprio per chiudere la piazza della
Chiesa al transito dei veicoli e regolamentare il traf-
fico, si è attivato il Gruppo comunale di Protezione
Civile coordinato da G.P. Galizzi. 
Alla fine della Messa i bambini e la comunità parroc-
chiale hanno donato un quadro alle Suore, mentre al
Vescovo è stata donata la maglietta commemorativa
del centenario. 
Anche il Sindaco, a nome dell'Am ministrazione
comunale e della cittadinanza, ha donato una targa
alle Suore della Sacra Famiglia, come segno di rico-
noscenza e di gratitudine.



IL CONSORZIO DI POLIZIA
LOCALE DEI COLLI COMPIE
10 ANNI 
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I l termine Consorzio deriva dal
nome latino Consortium che
significa “partecipare alla stessa

sorte”. Dieci anni fa, il primo febbraio
2000, quattro Am ministrazioni comu-
nali (Albano S. Alessandro, Brusa -
porto, Torre de’ Roveri e S. Paolo
d’Argon) unirono le loro forze per
dare vita al Consorzio di Polizia inter-
comunale dei Colli, sapendo cogliere
l’aspetto sociale che stava vivendo la
nostra società, comprendendo le esi-
genze dei propri cittadini che non
erano più circoscrivibili ai confini del
territorio, in quanto i loro problemi
erano simili.
La scelta di cercare nell’unione per-
corsi diversi per affrontare le proble-
matiche del territorio si è dimostrata
vincente. Lo dimostra la successiva
adesione di Gorlago nel 2003, di
Cenate Sopra e di Cenate Sotto nel
2005 e, per ultimo, dall’aprile 2010
del comune di Bagnatica. Un totale di
otto comuni per complessivi 36.000
abitanti circa.
Il 13 marzo si è festeggiato il decen-
nale di costituzione del Consorzio

alla presenza di tante autorità e citta-
dini, segno evidente di condivisione
delle scelte e della concretezza
nell’operare.
Il Consorzio di Polizia locale dei Colli è
diventato sempre di più il punto di
maggior riferimento, per i cittadini e
non solo, in materia di viabilità e cir-
colazione stradale; soprattutto la loro
presenza sul territorio consente il
mantenimento del dovuto rapporto
comunicativo tra la Polizia locale,
espressione dell’Ammi nistrazione
comunale, e il cittadino.
In termini di strutture, è stata realizza-
ta nel 2007 nel comune di Albano 
S. Alessandro la nuova sede dotata di
tutte quelle attrezzature che permet-
tono il buon funzionamento per l’ope-
ratività di 39 agenti e 4 amministrati-
vi. Nel 2009 è stato realizzato il parco
dell’educazione stradale per i ragazzi
delle scuole. Il parco in miniatura
dispone di 1600 metri di rete stradale
con semafori, rondò, dossi, parcheg-
gi, incroci e relativa segnaletica. 
Attualmente è utilizzato per la forma-
zione degli studenti dei comuni del

Consorzio, a breve sarà aperto anche
ad istituti comprensivi e comuni della
provincia. A 10 anni della costituzione
del Con sorzio, le attività sono sempre
incrementate in funzione delle esi-
genze, ottimizzandone i costi e por-
tando un reale risparmio ai comuni a
parità di servizi, tra i quali: pronto
intervento, agente di prossimità, atti-
vità di educazione stradale, attività di
educazione alla legalità, attività di pre-
venzione e repressione dell’illegalità
in collaborazione con Carabinieri e
altre forze dell’ordine, attività di sup-
porto burocratico per informazioni
specifiche, denunce e situazioni di
difficoltà e disagio, attività di preven-
zione e controllo con l’unità cinofila
per traffico di sostanze stupefacenti,
attività di video sorveglianza in zone
più sensibili o a rischio, attività di tute-
la ambientale con il nucleo ecologico,
oltre alle attività nel campo edilizio,
del commercio e dei pubblici esercizi. 
Si ricorda alla cittadinanza che per
qualsiasi emergenza e pronto inter-
vento si può chiamare il numero
035/3848 attivo 24 ore su 24.



I l Comitato Genitori di Brusaporto si è riuni-
to nell’auditorium della Scuola media: in
apertura, la presidente Marina Marcassoli,

la vicepresidente Monica Colleoni e la segreta-
ria Ileana Metelli hanno ringraziato i rappre-
sentanti di classe e i genitori per la collabora-
zione, auspicando una partecipazione sempre
più ampia e condivisa.
Molti i punti all’ordine del giorno, ripercorrendo
le iniziative proposte durante l’anno scolastico.
Il percorso sui temi dell’affettività e sessualità
nelle classi quinte ha avuto un ottimo riscontro,
anche grazie alle indubbie capacità e compe-
tenze della psicologa del Consultorio
“Scarpellini” che ha guidato il lavoro nelle tre
sezioni. Apprezzato anche il percorso compiuto
nelle classi quarte sulla pedofilia, pur con qual-
che riserva. Per quanto riguarda il percorso
nelle terze medie svoltosi in orario extra-scola-
stico, hanno aderito la quasi totalità degli stu-
denti, a conferma della validità della proposta.
Altre due iniziative hanno riscosso un’alta ade-
sione e saranno riproposte: il corso in piscina e
il panino come merenda a scuola.
Cristina Micheletti e Terry Scarpellini hanno
parlato della loro esperienza nella commissio-
ne mensa, ribadendo la disponibilità a lasciare
spazio ad altri per questo ruolo non facile, ma
indubbiamente importante e necessario.
La nuova mensa su due piani sarà pronta per
l’inizio del prossimo anno scolastico, ha
aggiunto l’assessore Michele Di Gaetano. Si è
parlato anche del Brusapiedibus, che ha coin-
volto quest’anno circa 120 bambini.
L’appuntamento ritornerà, ogni ultimo sabato
del mese, a partire dal prossimo settembre: le
date saranno indicate nel diario scolastico. 
La presidente Marcassoli ha comunicato che il
POF (Piano dell’offerta formativa) è terminato e
verrà pubblicato sul sito della scuola: l’inten-
zione è di presentarlo a settembre in una sera-
ta aperta a tutti. Un’altra novità riguarda la
figura del neuropsichiatra che, durante il pros-
simo anno scolastico, incontrerà le maestre per
un percorso di formazione sui disturbi specifici
dell’apprendimento. Anche i genitori verranno
coinvolti per sensibilizzare sia la scuola che le
famiglie su queste tematiche e, in caso di biso-
gno, ci si potrà rivolgere a una logopedista.
Auguriamo buone vacanze a tutti e vi diamo
appuntamento al prossimo settembre.
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Scuola primaria: il bilancio di un anno

Fine dell’anno scolastico, è il momento
della verifica e del consuntivo. Il tempo è
passato velocemente, ma quante cose
sono state fatte!
Oltre alle attività strettamente curricolari,
ogni anno gli insegnanti programmano
tanto altro, arricchendo così l’offerta for-
mativa per i nostri ragazzi. Si incomincia
con la settimana dell’accoglienza e poi…
psicomotricità, educazione musicale, edu-
cazione all’affettività e alla sessualità,
prevenzione alla pedofilia, interventi con
esperto di madrelingua inglese, miniba-
sket, hip-hop, teatro, educazione stradale,
educazione ambientale, sportello di ascol-

to per insegnanti e genitori gestito da uno
psicologo per prevenire, affrontare e risol-
vere problemi sia relazionali che cognitivi
che sempre più spesso gli alunni presen-
tano. Oltre a tutto ciò il calendario, il dia-
rio, la bella festa di Natale e di fine anno,
il teatro di Santa Lucia, le visite alla biblio-
teca comunale…
Tutto ciò costa e da dove vengono i soldi?
Poco o nulla dallo Stato, molto invece dal
Piano del diritto allo studio erogato dal
Comune, qualcosa dal Comitato Genitori e
dagli sponsor come per l’iniziativa del DIA-
RIO della scuola che il prossimo anno sco-
lastico avrà come tema “Il mio paese”.

Biciclettata di fine anno

Una grande festa su due ruote ha coinvol-
to alunni, maestre e genitori della Scuola
primaria nella mattinata di sabato 
12 giugno.
È stato davvero un inedito ed entusia-
smante ultimo giorno di scuola per tutti i
partecipanti: oltre quattrocento biciclette
alla partenza pronte a partire su due per-
corsi: nel più lungo si sono cimentati i
ragazzi delle classi terze, quarte e quinte.
Tragitto più breve, invece, per gli alunni di
prima e seconda. Per tutti, comunque, la
possibilità di passeggiare in bicicletta in

compagnia e ammirare l’incantevole pae-
saggio brusaportese.
Canti, risate e divertimento hanno accom-
pagnato lo snodarsi delle classi che, una
dopo l’altra, hanno preso il via. Ogni clas-
se si è contraddistinta per un diverso colo-
re di maglietta e per tutti i ciclisti la possi-
bilità di fermarsi in due punti-ristoro alle-
stiti lungo i percorsi. Poi ritrovo finale al
Centro polivalente e merenda tutti insie-
me con graditissimi panini e pizza.
Per chi c’era, insomma, una giornata dav-
vero indimenticabile. Buona estate!
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SALUTO A CHI VA IN PENSIONE

31 agosto 2009, ultimo giorno di
scuola per Renza Fumer. Salutata da
colleghe e alunni, la ormai ex respon-
sabile della Scuola primaria di
Brusaporto ha lasciato la scuola per
raggiunti limiti di età.
L’Amministrazione comunale ha conse-
gnato a Renza una targa ricordo nel
corso dell’annuale festa organizzata

dalla scuola prima delle vacanze di
Natale, alla presenza di colleghe, genito-
ri e alunni che per tanto tempo ne
hanno condiviso ed apprezzato l’impe-
gno presso la nostra scuola.
Ma non termina qui il suo impegno a
favore della comunità: è infatti stata elet-
ta consigliere comunale, iniziando così
un nuovo percorso di impegno sociale.

Lo scorso settembre, gli alunni della
Scuola primaria si sono riuniti in
assemblea presso l’atrio dell’edifi-
cio scolastico e hanno incontrato
due rappresentanti dell’Associa -
zione Italiana Persone Down (AIPD).

Durante l’assemblea i due rappresentanti hanno spiegato che i tappi
vengono venduti alle industrie di riciclaggio e con il loro ricavato finan-
ziano alcuni progetti finalizzati alle persone Down. Attraverso questi

progetti l’AIPD si propone di aiutare le persone Down ad essere più
autonome nella propria vita. È importante che ogni persona Down
possa essere autonoma nell’uso dei mezzi pubblici, del computer e
possa andare a fare la spesa e utilizzare il denaro in modo adeguato.
È stato bello sapere che esiste un progetto chiamato “Pet-Therapy” che
aiuta le persone Down a essere più responsabili, prendendosi cura
degli animali. Alla fine dell’incontro gli alunni sono intervenuti con alcu-
ne domande e poi hanno ringraziato gli ospiti con un forte applauso e
si sono ripromessi di continuare questo gesto di solidarietà.

Raccolta dei tappi: le classi 5e risolvono l’enigma sulla loro destinazione

29 giugno 2010: è il giorno dei saluti e
dei ringraziamenti al prof. Aniello Di

Lauro, per tanti anni dirigente scolasti-
co del nostro Istituto comprensivo che
raggruppa le scuole di Bagnatica,
Brusaporto e Costa di Mezzate.
Nato a Camposano, in provincia di
Napoli, il prof. Di Lauro ha dedicato alla
scuola tutta la sua vita, iniziando ad
insegnare nel lontano 1974: prima a
Costa Volpino, poi a Endine Gaiano,
Telgate, Schilpario, fino al suo arrivo a
Bagnatica il 1° settembre 1992.
Tanti applausi hanno accompagnato il

suo commosso congedo e gli alunni lo
hanno salutato con una poesia inedita
che si chiude con queste parole: “È
stato un buon preside carissimo Aniello
e per noi tutti ora il futuro sarà un po’
più bello. Un sincero ringraziamento per
tutti i suoi insegnamenti da parte dei
genitori e di tutti gli studenti”. Oltre al
prof. Di Lauro, è andata in pensione
anche la sig.ra Rachele Pedretti, appli-
cata di segreteria a Bagnatica per 24
anni, sempre vicina alle esigenze della
nostra scuola. Anche a Lei gli auguri per
una serena e meritata pensione.

Domenica 23 maggio, in una calda giornata primaverile, si è svolto il
primo concorso di pittura estemporanea “Brusaporto, il Borgo, la Gente”,
organizzato dall’Am ministrazione comunale, Asses sorato alla Cultura. I
premi, assegnati da una giuria di professionisti composta dall’arch.
Maurizio Rovida, la gallerista Alessandra Passerini, la pittrice Alica
Kirilovà, il pittore Gianni Farina e la cons. Renza Fumer, sono andati a:
• 1° classificato - Ciceri Donato, premio di € 700,00;
• 2° classificato - Fecola Alan, premio di € 400,00;
• 3° classificato - Frizzoni Amedeo, premio di € 200,00.
La targa offerta dal Comune di Brusaporto, per l’opera maggiormente

votata dal pubblico, è stata assegnata
all’opera eseguita dalla giovanissima
pittrice Angelica Borali, mentre il rico-
noscimento di Kho' Arte & Cultura è
andato al pittore Alan Fecola. Un rin-
graziamento particolare va ai nostri
Sponsor (Ambrosini Holding, Algigraf e
GFstudio) che hanno creduto nell’inizia-
tiva e con il loro sostegno hanno reso
possibile l’evento.

Brusaporto, il Borgo, la Gente - 1° Concorso di pittura estemporanea
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BIBLIOTECA, 
LAVORI IN CORSOcu
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CENA IN GIALLO
“La vendetta della Sfinge”

Procedono alacremente i lavori di
realizzazione del sistema integra-
to mensa-biblioteca che dovrà

portare entro l’inizio del nuovo anno sco-
lastico al raddoppio dello spazio mensa.
A tale scopo, a metà giugno, subito
dopo la chiusura dell’anno scolastico,

sono stati avviati i lavori di trasformazio-
ne dell’attuale biblioteca. All’inizio di giu-
gno la biblioteca è rimasta chiusa per
due settimane, per consentire il trasloco
temporaneo di libri ed arredi in un’altra
sede. Per garantire una continuità del
servizio, la biblioteca è stata trasformata
in punto prestito, ospitato nell’Ufficio
anagrafe del Comune. Un piccolo sacri-
ficio condiviso un po’ da tutti in attesa di
un servizio migliore, all’altezza della
nostra comunità. Il punto prestito per-
tanto osserverà gli stessi orari di apertu-
ra degli Uffici comunali, dal lunedì al
venerdì, sabato escluso.
Come funziona il punto prestito?

Il prestito librario si appoggia alle altre
biblioteche del Sistema bibliotecario e i
libri possono essere prenotati recandosi

al punto prestito istituito presso l’Ufficio
anagrafe.
In alternativa, è possibile effettuare il
prestito via internet, collegandosi al sito
http://opac.provincia.bergamo.it/

In questo caso ricordarsi di avere sotto-
mano il codice utente e la password.
Chi fosse ancora sprovvisto del codice
utente lo può richiedere al punto presti-
to bibliotecario.
La restituzione, come adesso, potrà
essere fatta presso il punto prestito.
L’apertura del nuovo Centro civico cultu-
rale, consentirà sia il ritorno alla norma-
lità che l’avvio di un progetto più ampio
di trasformazione da biblioteca tradizio-
nale, intesa come luogo di prestito e
studio, a spazio di incontro e confronto
culturale.

con l’attesa “gara delle torte” con cui
piccoli e grandi hanno potuto soddisfare
prima gli occhi e poi il palato!

Compagnia “Anubisquaw”. È stato un
modo diverso e indubbiamente molto
piacevole per trascorrere una serata.

L a cena in giallo è ormai un appun-
tamento fisso nella programma-
zione culturale del nostro paese.

Quest’anno sono state talmente nume-
rose le adesioni che si sono dovute
organizzare due serate con il tutto esau-
rito: venerdì 26 febbraio e martedì 23
marzo presso il ristorante Cantalupa.

Un misterioso omicidio avvenuto nel-
l’antico Egitto ha impegnato i numerosi
commensali nella ricerca dell'assassi-
no. Fra battute spiritose, strani perso-
naggi, una portata e l’altra, i partecipanti
hanno assistito e compartecipato a
questa divertente rappresentazione
teatrale portata in scena dalla

CREATIVITÀ 
& HOBBY

Domenica 28 marzo si è tenuta
l’ottava edizione della Mostra
degli hobby 2010. Per una gior-

nata il grande spazio del nostro
Polivalente si è colorato di bancarelle
dove facevano bella mostra collane,
ceramiche, dipinti, ricami, insomma

manufatti di vario genere frutto degli
interessi e delle abilità di tanti brusapor-
tesi e non. Per tutta la giornata c’è stata
una buona affluenza di visitatori che
hanno mostrato interesse ed apprezza-
mento per quanto esposto. La manife-
stazione si è poi conclusa allegramente
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Quest’anno viaggi e mostre sono
stati dedicati alla conoscenza di
antiche civiltà. A fine marzo la

mostra sugli INCA a Brescia, un viaggio
fra gli oltre 270 reperti esposti, alla sco-
perta dei misteri che hanno caratterizza-
to le civiltà dell'oro; a inizio maggio la
mostra “I Segreti della Città Proibita,
Matteo Ricci alla Corte dei Ming”, alla
Cà dei Carraresi di Treviso, dedicata ad
un periodo ben preciso della storia cine-
se: quello della dinastia Ming, parola che
significa splendore e che resse la Cina
dal 1368 al 1644. Fra le due mostre, il
viaggio in Egitto. L’Egitto: il nome stes-
so evoca immagini esotiche e misterio-
se, la sua storia plurimillenaria, i suoi
paesaggi indimenticabili, l’atmosfera
calda e accogliente ha sempre esercita-
to un’attrazione irresistibile per viaggia-
tori di ogni genere. Ma un viaggio in
Egitto è qualcosa che rimane dentro,
un’esperienza personale fatta di emo-
zioni e sensazioni che ti avvolgono e ti
prendono, trasportandoti in un’altra
dimensione. Il nostro viaggio alla sco-
perta dell'Egitto è iniziato da Il Cairo, una
città brulicante d'attività e di vita, intrica-
ta e caotica e al tempo stesso carica di
un fascino incontestabile, tra architettu-
re musulmane, stradine animate, profu-
mi di spezie e musica egiziana.

Abbiamo iniziato con la visita alla
Cittadella, sede dei governatori d'Egitto
per 700 anni, con le sue splendide
moschee. Il grande mercato, bazar, di
Khān al-Khalīlī che ci ha rapito con la
grande quantità di prodotti in esposizio-
ne e la particolare atmosfera che vi si
respira. Non potevamo certo mancare
l’appuntamento al Museo Egizio con il
celebre tesoro di Tutankhamon e le
innumerevoli statue, stele e sarcofagi. E
poi la piana di Giza per ammirare la mae-
stosità delle piramidi, l’enigmatica e
affascinante Sfinge, l’antica capitale
Menfi, la necropoli di Saqquara.
Abbiamo poi proseguito alla volta di Abu
Simbel, il sito archeologico posto sulla
riva del lago Nasser al di sotto del
Tropico del Cancro, conosciuto a livello
mondiale per il grande tempio costruito
da Ramses II scavato nella roccia e per
il tempio Hathor dedicato alla regina
Nefertari. Il tempio è considerato la più
grande opera di Ramses e una vera
meraviglia dell'antichità: le quattro
colossali statue, alte venti metri, intera-
mente scolpite nella roccia che raffigura-
no il faraone seduto all'ingresso, sono
ormai diventate un'icona della civiltà
egizia. È stata un'esperienza unica e
meravigliosa nonostante qualche leva-
taccia e lunghe camminate sotto un
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aVIAGGIO IN EGITTO E VISITA

ALLE MOSTRE SUGLI INCA 
E SUI MING

sole caldo ma non fastidioso. Prima di
partire per la crociera sul Nilo, abbiamo
visitato lo splendido tempio di Philae
uno dei più emozionanti dell'Egitto. La
crociera sul Nilo è forse il modo migliore
per riuscire a vedere nel breve tempo a
disposizione i luoghi più importante
dell’antica civiltà egizia: il templi di Kom
Ombo, dedicati a Sobek, il dio coccodril-
lo e Haroeris, il dio falco, il tempio al dio
Horus a Edfu, il colosso di Memnone, i
siti archeologici di Karnak e Luxor. Tre
giorni di viaggio in cui il tempo è volato.
Trovarsi davanti ad Abu Simbel, a Philae,
nel tempio di Karnak suscita sensazioni
fortissime ed emozionanti, ma anche
prendere coscienza di alcune aspetti
della quotidianità egiziana, come ad
Aswan, non possono lasciarci indiffe-
renti. L’Egitto rimane ancor oggi un
paese a vocazione contadina, attaccato
al suo fiume, al suo ambiente paesaggi-
stico naturale, ai bellissimi ed arcaici
paesaggi che sfilavano sotto i nostri
occhi durante la navigazione, ai suoi
scorci caratterizzati dalle palme, dalle
case di fango e paglia. Non si può
dimenticare l'emozione di essere sve-
gliati all'alba dal canto di un muezzin
sulla sua moschea: lì abbiamo capito
realmente di essere finalmente in Egitto
e di aver realizzato un sogno!



Stiamo lavorando ad un progetto
che permetta di ampliare lo
spazio giovanile affiancandogli

un punto InformaGiovani, pensato
per orientare giovani ed adolescenti
nel labirinto delle informazioni, met-
terli al corrente delle diverse opportu-
nità nell'ambito della formazione, del
lavoro, dei diritti del cittadino, della
mobilità giovanile, delle opportunità
all'estero, dei viaggi e delle vacanze,
della cultura e dello sport, per aiutarli
a conoscere ciò che il territorio può
offrire. 
Attraverso un computer connesso ad
internet, volantini, pubblicazioni e
accompagnati da operatori, i ragazzi
potranno essere aiutati nelle loro
ricerche, senza sostituirsi a loro.
• Scuola e formazione: ad esempio a

quali istituti superiori si possono
iscrivere, quali sono i corsi di forma-
zione professionale attivati, dove si

possono fare tirocini e stage, l'uni-
versità e i corsi post laurea;

• Lavoro: come fare un curriculum,
come cercare un impiego, le nor-
mative che regolano i contratti di
lavoro, come avviare un'attività;

• tempo libero: dove si tengono corsi
per il tempo libero, suggerimenti e
proposte per vacanze ed esperien-
ze all'estero;

• volontariato: quali sono le iniziative
culturali e dove si svolgono, infor-
mazioni sul Servizio civile, i campi
di lavoro all'estero, le associazioni
di volontariato;

• Giovani Card: quali opportunità
offre, dove si può accedere a prezzi
scontati, concerti, iniziative cultura-
li. Per quanto riguarda questo pro-
getto va anche sottolineata l’am-
pliamento delle possibilità offerte
dagli accordi di partnership stipulati
nel 2010 con nuovi player.

Intanto con la conclusione dell'anno
scolastico 2009/10 anche lo Spazio
Medie Tabiot cambia veste. Infatti
aprirà per tutto il periodo estivo
durante le mattine del lunedì e mer-
coledì dalle 9.00 alle 12.00; come
sempre aspettiamo tutti i ragazzi che
hanno costantemente frequentato lo
Spazio Tabiot e quelli che, finalmente
più liberi, hanno voglia di condividere
idee ed esperienze. Per organizzare al
meglio l'estate, gli educatori insieme
ai ragazzi hanno steso un volantino
con le attività-iniziative da realizzare
nel periodo estivo, compresa una
certa attenzione ai compiti scolastici
e ad uscite esterne che i ragazzi
hanno sempre proposto con entusia-
smo. Per quanto riguarda gli adole-
scenti si stanno valutando delle pro-
poste per il mese di luglio che dovran-
no essere concordate insieme in fun-
zione degli impegni di tutti.
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La Provincia di Bergamo, Settore grandi infrastrutture, pianificazione territo-
riale ed Expo, in occasione dell’Esposizione universale del 2015, con sede a
Milano, indice il concorso a premi: I GIOVANI E L’EXPO, con la finalità di coin-
volgere e di sensibilizzare i giovani sulla tematica dell’Expo e di accogliere le
loro letture e interpretazioni sui temi in oggetto (Nutrire il pianeta, Energia
per la vita).
Il concorso intende premiare con un contributo economico una tantum le
migliori idee di valorizzazione, rilancio, promozione del territorio della provin-
cia di Bergamo, di singole porzioni di territorio, di specifiche tematiche e/o
aree che si pongono come eccellenze.
Alle migliori idee verrà data l’opportunità di presentare il proprio progetto
presso il Tavolo di coordinamento provinciale per l’Expo. La Provincia si impe-
gna inoltre a veicolare presso la Società Expo Spa i progetti individuati come
i più innovativi e strategici, in relazione al tema dell’Expo Milano 2015.
I progetti potranno riguardare i seguenti aspetti: 
1 La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare.
2 L’innovazione nella filiera alimentare.
3 La tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità.
4 L’educazione alimentare.
5 La solidarietà e la cooperazione alimentare.
6 L’alimentazione per i migliori stili di vita.
7 L’alimentazione nelle culture e nelle etnie.

Premi
La dotazione finanziaria del presente bando è
complessivamente prevista in € 10.000,00 da
suddividere per i dieci progetti individuati quali
finalisti come segue:
• per il primo premio € 3.000,00;
• per il secondo premio € 2.000,00;
• per i due premi classificati come terzi € 1.000,00 cadauno;
• per gli ulteriori 6 progetti finalisti € 500,00 cadauno.
Destinatari
Il concorso è destinato a ragazzi e ragazze, di età compresa fra i 15 e i 25 anni,
che potranno presentare i loro progetti in forma singola o associata, purché, in
quest’ultimo caso, tutti i partecipanti rispettino il requisito di età indicato.
Termine di consegna
Gli elaborati dovranno essere fatti pervenire al Servizio Protocollo della
Provincia di Bergamo, entro le ore 12.00 di venerdì 29 ottobre 2010.
Informazioni
Per informazione sul presente bando di concorso www.provincia.bergamo.it,
Settore grandi infrastrutture, pianificazione territoriale ed Expo, Servizio Expo – News.
Forza ragazzi, cosa aspettate?
Correte a scaricare le istruzioni per la partecipazione sul sito 
www.provincia.bergamo.it.

Concorso a premi “I giovani e l’EXPO”



Sono ormai passati più di tre
anni da quando è partita la rac-
colta differenziata porta a porta

nel nostro paese e, dopo aver ottenu-
to splendidi risultati, raggiungendo
una percentuale di raccolta pari al
67%, è giunta l’ora di fare un po’ di
ordine e chiarezza in merito ai cam-
biamenti che si sono succeduti nel-
l’ultimo periodo, dandovi dei piccoli e
utili consigli.
Dal 1° marzo 2010 è stata attivata
anche la seconda Carta Regionale dei
Servizi per ogni famiglia, appartenen-
te al coniuge o convivente, in modo
da agevolare l’accesso alla Stazione
Ecologica. A tal proposito mi è stato
riferito da alcuni cittadini che è sorta
qualche difficoltà nell’utilizzo della
Carta Regionale, ecco dunque il pro-
cedimento passo per passo:
- inserire la Carta Regionale rivolta

verso l’alto, dalla parte del micro-
chip (vedi foto);

- attendere l’accensione della luce
gialla, che comincerà poi a lampeg-
giare;

- rimuovere la Carta Regionale e atten-
dere il sollevamento della sbarra.

Dal 1° aprile 2010, l’appalto per il
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA-
SPORTO R.S.U. E ASSIMILATI, PULI-
ZIA STRADE, GESTIONE STAZIONE
ECOLOGICA E SERVIZI COLLATERA-
LI, è stato aggiudicato alla ditta “LA
BI.CO due S.r.l. Servizi di ecologia
urbana” di Lograto (BS).
Sempre dal 1° aprile 2010, il merco-
ledì pomeriggio l’accesso alla
Stazione Ecologica è dedicato alle
ditte e attività presenti sul territorio
per il conferimento di rifiuti assimila-
bili ai domestici, lasciando quindi il
sabato a disposizione dei soli privati
cittadini.
Per quanto riguarda i giorni di apertu-
ra della Piattaforma Ecologica, vi ricor-
do che oltre al LUNEDI’, MERCOLE-
DI’ (riservato alle sole ditte), VENER-
DI’ e SABATO, la stessa sarà aperta ai
cittadini anche il GIOVEDI’ (vedi tabel-

la riassuntiva allegata).
Per quanto riguarda la raccolta porta a
porta di CARTA e CARTONE, vi ricor-
do che è severamente vietato riporre
i rifiuti all’interno di sacchi di plastica
trasparenti (cellophane). La carta
potrà quindi essere esposta nel
seguente modo: 
• IMPACCHETTATA E LEGATA 

oppure
• IN UNA SCATOLA DI CARTONE

oppure
• IN UN SACCHETTO DI CARTA

oppure
• IN UN CONTENITORE RIGIDO A

RENDERE (una cassetta/bidone di
plastica).

Lo stesso discorso vale anche per la
raccolta porta a porta di VETRO e LAT-
TINE, che dovranno essere esposti in
contenitori a rendere.
A partire da lunedì 14/06/2010 e fino a
lunedì 06/09/2010 (compreso), la rac-
colta del RIFIUTO ORGANICO viene
effettuata TRE VOLTE A SETTIMANA:
lunedì, mercoledì e sabato.
Dato che la nuova ditta incaricata ini-
zia il servizio di raccolta porta a porta
molto presto la mattina, vi ricordo di
esporre i rifiuti entro e non oltre le ore
6.00 della mattina stessa o la sera
antecedente dopo le 22.00.
Grazie a questi piccoli ma importanti
accorgimenti, il servizio sarà sicura-
mente più efficiente.

A PROPOSITO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA…
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Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica

Orario estivo (ora legale)
Lunedì / Mercoledì* / Giovedì / Venerdì 16.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 12.00 e 13.30 – 17.30

Orario invernale (ora solare)
Lunedì / Mercoledì* / Giovedì / Venerdì 14.00 – 16.30
Sabato 9.00 – 12.00 e 13.30 – 16.30

* dal 1° aprile 2010, il mercoledì pomeriggio accesso riservato solo a ditte e attività
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DEL VERDE PULITO
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20 marzo 2010
Come consuetudine continuano le ini-
ziative dell’Amministrazione comuna-
le rivolte alla salvaguardia dell’ambien-
te e del territorio. Attraverso una stret-
ta collaborazione con l’Istituto
Comprensivo e il Comitato Genitori
della Scuola Primaria, si sono svolte le
Giornate del Verde Pulito che rappre-
sentano un valido elemento di sensi-
bilizzazione e di cultura ambientale.
Come ogni anno, si è deciso di suddi-
videre la manifestazione in due gior-
nate differenti. Sabato 20 marzo si è
svolta la giornata dedicata alla Scuola
Primaria che ha visto la partecipazione
di oltre 300 ragazzi, i quali, con l’aiuto
degli insegnanti e di qualche genitore,

si sono prodigati nella pulizia dei par-
chi gioco presenti sul territorio e della
pista ciclopedonale. La manifestazio-
ne è poi continuata presso il Centro
Polivalente di via Roccolo, dove, dopo
aver spiegato qualche concetto di
ambiente, pulizia ed eco-sostenibilità,
si è svolto un grande cruciverbone a
tema che ha suscitato molto interes-
se e un’attiva partecipazione dei nostri
ragazzi e non solo.

21 marzo 2010
Domenica 21 marzo si è invece svolta la
manifestazione aperta ai cittadini e a
tutte le associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio brusaportese, in parti-
colare la Protezione Civile, il Gruppo
Alpini, i Gruppi Enalcaccia e Federcaccia
e il Gruppo Terza Età.
Grande partecipazione, ma soprattutto
grande lavoro: suddivisi in cinque gruppi
siamo infatti partiti seguendo ognuno
un percorso differente, alla ricerca dei
rifiuti abbandonati.
Visto il grande successo, stiamo pen-
sando di incrementare questi appunta-
menti organizzando altre iniziative nel
corso dell’anno. Stiamo inoltre valu-
tando la fattibilità di costituire un grup-
po di lavoro (il cosiddetto Gruppo di
Tutela Ambientale) che possa affianca-
re la nostra squadra manutenzione e a
cui affidare mansioni come pulizia dei
marciapiedi comunali, pulizia e taglio
erba dei parchi e della pista ciclo-pedo-
nale, nonché manutenzione e sviluppo
dei sentieri boschivo-collinari: fino ad
oggi ha visto l’interessamento solo di
un paio di persone, un po’ poche a dire
il vero. Comunque chi fosse interessa-
to può rivolgersi direttamente all’as-
sessore Roberto Rossi.

Il racconto di Elena P. classe 3a

Sabato 20 marzo, dopo aver fatto un’ora di
lezione in classe, verso le 9.30 è iniziata la
”Giornata del verde pulito”. Le maestre e un
genitore ci hanno consegnato un paio di
guanti e un cappellino per evitare di farci toc-
care cose sporche e proteggerci dal sole.
Ogni classe doveva pulire un parco o uno
spazio del paese. Tutti gli alunni di classe
terza si sono messi in cammino e si sono
diretti al Parco del Mercato. Quando siamo
arrivati, ci siamo divisi in tre gruppi. Io e i
miei compagni siamo andati sul ponte e lì
abbiamo raccolto un po’ di sporcizia: pezzi di
vetro, cartacce di caramelle, pezzetti di ferro.
Abbiamo messo tutto nei sacchi di plastica
che avevano le maestre. Quando è stata

l’ora della merenda, siamo andati al Centro
Polivalente. Appena entrati abbiamo visto
alcuni tavoli apparecchiati con delle bibite,
panini imbottiti con salame, prosciutto
secondo i diversi gusti. C’era anche un enor-
me cruciverba. Infatti, terminata la merenda,
abbiamo giocato indovinando i quiz del cru-
civerba, che erano relativi a domande sull’e-
cologia graduate per le classi. Siamo stati
bravi a rispondere e abbiamo completato
tutto il quadro. Poi l’assessore all’ambiente,
Roberto Rossi, ha consegnato a ogni classe
il diploma del “bravo ecologista”. Siamo
stati contenti di aver partecipato a questa
giornata, perché il mondo è la nostra prima
casa e dobbiamo tenerlo pulito.
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TIGRE… IL COMUNE COSA 
STA FACENDO?

L ’Amministrazione comunale ha
iniziato ad effettuare servizi di
igiene e profilassi contro la

Zanzara Tigre. Viene eseguita una disin-
festazione adulticida mediante n. 1 trat-
tamento mensile dal mese di maggio
sino ad ottobre, presso scuole, parchi,
pista ciclabile e cimitero. Viene eseguita
inoltre una disinfestazione larvicida,
mediante n. 2 trattamenti mensili da
aprile sino ad ottobre. A tal proposito, lo
scorso 6 maggio presso la Sala civica
del Comune, in collaborazione con l’ASL
di Bergamo, è stata organizzata una
serata per spiegare alla cittadinanza
come risolvere, o meglio come convive-
re con questo problema così fastidioso,
che, da un paio d’anni a questa parte, ha
invaso le nostre case.
Che cos’è la zanzara tigre?
La zanzara tigre (Aedes Albopictus) è un
insetto originario dell’Asia sud orientale e
da qualche anno presente in alcune città
dell’Italia. La zanzare tigre è più piccola
rispetto alle solite zanzare e presenta una
tipica striatura sul corpo e sulle zampe.
Come vive la zanzara tigre?
A fine autunno le zanzare depongono le
uova, resistenti al freddo, che non schiu-
dono anche se immerse in acqua sino
alla primavera successiva.
Le uova sono deposte vicino all'acqua,
preferibilmente sui bordi bagnati, e
schiudono quando in seguito a piogge il
livello dell'acqua aumenta e le ribagna.
Nei mesi di luglio e agosto lo sviluppo
(da uovo ad adulto) si compie in poco
più di una settimana e la deposizione
delle uova è pressoché continua.
Gli adulti stanno sulla vegetazione dove
l'umidità è più elevata (siepi) in attesa
che passi un animale a sangue caldo
che le "risvegli" e lo inseguono per pun-
gere. La zanzara si moltiplica da fine
aprile a settembre soprattutto nei mesi
di luglio e agosto. La zanzara tigre
punge di giorno. Le zanzare solitamente
non volano per più di 100 metri.
Se si viene punti?
Le punture di zanzara tigre possono cau-
sare gonfiori e pomfi pruriginosi di un

certo rilievo, a volte accompagnati da
dolore e rossore. Per diminuire il dolore
e il gonfiore:
• applicare un impacco di acqua fredda

o ghiaccio per rallentare l’assorbimen-
to del veleno ed alleviare il dolore;

• il prurito può essere controllato con
una crema a base di idrocortisone;

• attenzione ad applicare ammoniaca,
può rendersi responsabile di irritazioni
locali di un certo rilievo.

Chiamare il medico se…
• I sintomi della puntura persistono per

2/3 giorni.
• Compaiono i segni di un’infezione che

va sospettata quando l’area interessa-
ta si arrossa, diventa calda e gonfia e
si presenta la febbre.

La prevenzione
Per combattere la zanzara tigre è fonda-
mentale l’aiuto di tutti i cittadini:
• evitare la formazione di piccole raccol-

te d’acqua stagnante rimuovendo
contenitori tipo sottovasi, barattoli,
copertoni… che permettono lo svilup-
po di larve di zanzare;

• svuotare sul terreno e non nei tombi-
ni, ogni 5/7 giorni, l’acqua contenuta
nei sottovasi, innaffiatoi…

• nei ristagni d’acqua che non possono
essere svuotati (tombini, scioline...)
aggiungere un larvicida biologico
atossico ogni 7 giorni oppure, se pos-
sibile, ricoprire questi ristagni con zan-
zariere;

• tenere ben rasata l’erba dei giardini,
eliminando le sterpaglie;

• immettere pesci rossi nelle fontane e
nelle vasche dei giardini poiché si
nutrono di larve di zanzara.

Toilette per cani

NON CI SIAMO DIMENTICATI DEI
NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
In attesa di poter realizzare un progetto
molto più ampio per i nostri amici a quat-
tro zampe (area attrezza-
ta), il Comune di
Brusaporto si è dotato di
“toilette per cani”, distri-
butori gratuiti di sac-
chetti per escrementi,
guanti in plastica e rela-
tivo bidoncino dei rifiuti.
Per ora ne sono stati
installati tre: uno all’in-
gresso della pista ciclopedonale situato
nel Passaggio la Valletta, uno in via
Tognoli (nei pressi del nuovo Centro cultu-
rale), e uno in via Cà (davanti al panificio).
In collaborazione con l’Allegra Cagnara -
Associazione Cinofila di S. Omobono
Terme, ci sarebbe la possibilità di organiz-
zare un corso base di formazione cinofila
denominato “Cane Amico”. Il corso, della
durata di dieci ore, è composto da una
parte teorica e una pratica. Chi fosse inte-
ressato può rivolgersi direttamente agli
Uffici comunali. A proposito di educazione
dei cani (e non solo), vi ricordo alcune
regole che devono essere sempre rispetta-
te per la tutela dei nostri amici animali e di
tutta la cittadinanza:
• il proprietario di un cane è sempre

responsabile del controllo e della con-
duzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni
provocati dall'animale stesso;

• utilizzare sempre il guinzaglio ad una
misura non superiore a metri 1,50
durante la conduzione dell'animale nei
luoghi aperti al pubblico;

• portare con sé una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso di
rischio per l'incolumità altrui o su richie-
sta delle autorità competenti;

• è fatto obbligo a chiunque conduca il
cane in ambito urbano di raccoglierne le
feci attraverso strumenti idonei.



L ’Assessorato allo sport rappre-
senta un punto di riferimento
importante per la vita associati-

va e sportiva della nostra comunità, in
particolare dei ragazzi e dei più giovani.
Proprio grazie a questa sua importante
funzione non solo fisica, ma anche
sociale ed educativa, è fondamentale
sottolineare tre aspetti dello sport sui
quali vogliamo continuare a costruire
le nostre politiche. Il primo è la visione
dello sport come cultura dello sviluppo
individuale e cultura della salute.
Aspetto della nostra vita che deve
essere garantito e offerto come servi-
zio importante per ogni cittadino. Il
secondo è lo sport come momento di
educazione, formazione, costruzione
del futuro, perché l’avvenire si costrui-
sce prima di tutto nel presente, in quei
valori fondamentali che dobbiamo tra-
smettere ai nostri ragazzi e ai nostri
giovani non come pretese, ma come
conquiste da mantenere sempre in
vita. Alla pratica sportiva e ai suoi attori
spetta il compito di insegnare il rispet-
to per l’altro, sia esso un compagno di
squadra ma soprattutto un avversario.
Il terzo è lo sport come valorizzazione
del tempo libero, quale importante
momento di socializzazione, confron-
to, apprendimento, esperienza e cre-
scita non solo per chi vi partecipa e lo

pratica, ma anche per chi l’organizza,
per farlo fiorire e crescere nel nostro
paese. Ed è a tal proposito che rinno-
viamo i nostri più sinceri ringraziamen-
ti ai tanti dirigenti e allenatori volontari
che con il proprio tempo, la propria
passione, il proprio spirito di condivi-
sione, permettono a molti giovani di
poter godere di una così vasta e ricca
scelta di sport, qualificato e disponibile
per ogni gusto ed attitudine. 

Dalle nostre Società

Atletica Brusaporto
La stagione invernale per l’Atletica
Brusaporto è stata la stagione degli
allenamenti per le gare di corsa cam-
pestre e per le gare di marcia su strada
che si svolgono durante l’inverno e
soprattutto la stagione della prepara-
zione atletica alle gare su pista. Per
quanto riguarda le gare di corsa cam-
pestre, l’Atletica Brusaporto ha orga-
nizzato i giochi della gioventù per le
scuole primaria e secondaria di 1° a cui
hanno partecipato, sul percorso del
Parco del Mercato, circa 500 ragazzi. Il
prestigioso Trofeo Frigerio rappresenta
la più importante serie invernale di
gare di marcia su strada. Anche
quest’anno, come già negli anni pas-

sati, una delle prove del Trofeo Frigerio
si è svolta a Brusaporto. La prova ha
richiamato il 21 febbraio atleti da tutto
il nord Italia, con nomi di spicco a livel-
lo nazionale e internazionale.
In primavera hanno avuto luogo i
Giochi della gioventù per le scuole del
nostro distretto e hanno rappresentato
una straordinaria occasione per speri-
mentare le diverse discipline dell’atle-
tica leggera. 
A Brusaporto si è svolta il 10 aprile la
fase d’istituto dei Giochi della gioventù
dedicati alle scuole secondarie di 1°
con la partecipazione di 5 scuole e
complessivamente di 486 ragazzi. Ben
160 ragazze e ragazzi sono stati pre-
miati nelle diverse discipline, ospitati
presso gli impianti del nostro attrezza-
to Centro sportivo. 
I 130 atleti dell’Atletica Brusaporto
sono impegnati dall’inizio della prima-
vera, ogni fine settimana, nella prima
fase del Campionato regionale di
Società in Pista che deciderà le
società di atletica lombarde che parte-
ciperanno alla finale regionale. A tal
proposito ricordiamo che lo scorso
anno l’Atletica Brusaporto con le
ragazze si era piazzata al quarto posto,
mentre avevano fatto ancora meglio le
cadette che avevano conquistato il
secondo posto.
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A.S.D. Calcio Brusaporto 
La corrente stagione sportiva si è con-
clusa con il massimo risultato ottenibile:
la vittoria del campionato e la promozio-
ne diretta alla categoria regionale supe-
riore. Il Calcio Brusaporto ha infatti chiu-
so il proprio girone (1 Categoria E)
davanti a tutte le inseguitrici, totalizzan-
do un bottino di 66 punti e distaccando
di 8 lunghezze la seconda classificata.
Un traguardo importante, raggiunto
dopo anni di sofferenze, di scontri sem-
pre al vertice e tra le favorite. La promo-
zione, conquistata con cinque giornate
d’anticipo rispetto alla fine naturale del
campionato, ha quindi ripagato delle
delusioni patite negli anni scorsi, quan-
do la prima squadra si è vista sfuggire i
sogni di categoria ai play-off. Oltretutto
quest’anno la vittoria è giunta con una
buonissima squadra, ma che in partenza
forse risultava meno competitiva rispet-
to alle stagioni precedenti. La compat-
tezza, la coesione, lo spirito di squadra e
la voglia di riscatto sono stati gli elemen-
ti che hanno fatto la differenza. Dietro
ogni vittoria, tuttavia, c’è sempre una
storia fatta di sacrificio, impegno e
soprattutto costanza. Costanza che ha
premiato il presidente dell’ASD Calcio,
Giovanni Comotti, e tutti i suoi collabora-
tori e giocatori. Giusto è quindi festeg-
giare e ringraziare chi ha saputo trarre
dallo sport un obiettivo importante che
non può che far bene al contesto sporti-
vo locale.
La società inoltre non ha mai smesso di
investire sul futuro nel suo settore giova-
nile, ormai da tempo gestito in un’otti-
ma e proficua collaborazione con
l’Oratorio Brusaporto. Continua quindi il
cammino intrapreso, cercando di rispet-
tare l’impegno che da sempre ci siamo
assunti: allenare rispettando i reali prin-
cipi del settore giovanile e dello sport,
dove il bambino e la sua formazione
sono il nostro primo obiettivo, cercando
di essere educatori prima che istruttori.
Da segnalare in questa stagione sporti-
va anche l’importate traguardo raggiun-
to dalla Juniores regionale, che ha con-
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cluso il proprio girone al secondo posto,
vincendo inoltre in modo davvero con-
vincente la successiva fase dei play-off. 

Volley Brusaporto 
“Voglia di Volley”
La pallavolo è stata protagonista dal 2 al
5 giugno al Centro Sportivo di
Brusaporto grazie all’A.S.D. Volley
Brusaporto che ha festeggiato con un
grande torneo il suo 30° anno di attività.
Davvero in tanti hanno risposto all’invito,
confermando una grande passione per
questo sport.
La manifestazione “Voglia di Volley” ha
coinvolto nella serata del 5 giugno
anche tutte le “vecchie glorie” del Volley
Brusaporto in un unico, avvincente e
lunghissimo set e gli applausi del pubbli-
co non sono certo mancati! Tantissimi
poi i ragazzi e le ragazze che hanno gio-
cato per la prima volta sul campo di mini
volley aiutati dagli allenatori e dai dirigen-
ti della società… Entusiasmo alle stelle
e gran finale con foto e doni: a tutti i par-
tecipanti, infatti, sono stati regalati cap-
pellini, medaglie e magliette con il logo
e i colori giallo e azzurro del Volley
Brusaporto.
Appuntamento a settembre con l’inizio
dei corsi.

A.S.D. Tennis Brusaporto
Ecco in sintesi i numeri dell’Asso -
ciazione sportiva dilettantistica tennis

Brusaporto. Soci n. 123 totali di cui 60
agonisti. Soci under 16 n. 70 che fre-
quentano la scuola tennis.
Squadre agonistiche iscritte ai campio-
nati n. 8 tra adulti, giovanili e femminili.
La scuola è diretta dai maestri Manenti
Roberto e Bruno Luca e dall’istruttore
federale Michel Pansa, ed è suddivisa in
vari livelli dal principiante, all’intermedio,
fino agli agonisti. Tra gli agonisti segna-
liamo la presenza di ragazze e ragazzi
iscritti a tornei internazionali Eta, e le vit-
torie di alcuni tornei giovanili regionali.
Dopo una splendida stagione, la squa-
dra partecipante al campionato di serie
“C” è stata promossa in serie B nazio-
nale. La squadra “D2” maschile è entra-
ta nel tabellone regionale e a settembre
lotterà per il passaggio di categoria; lo
stesso risultato è stato raggiunto dalla
squadra “D3” femminile che è compo-
sta da ragazze under 16. Segnaliamo la
vittoria delle squadre under 10 mista e
di prima divisione maschile nei rispettivi
campionati indoor provinciale.
Inoltre si stanno svolgendo i campionati
delle due squadre di “D4” maschili.
Nelle settimane dal 26/06/2010 al
11/07/2010 si sono svolti due tornei
nazionali riservati ai giocatori di terza
categoria di singolare e di doppio.
Tutto questo grazie al lavoro del Gruppo
tennis, agli sponsor, nonché all’Am -
ministrazione comunale sempre sensi-
bile verso lo sport.



I l nuovo Consiglio direttivo, votato
dall’assemblea dei soci avisini, ha
nominato all’unanimità presidente

Giovanni Rossi, già segretario in pas-
sato e vicepresidente fino al 2008, che
succede a Mario Martino Rossi, presi-
dente del sodalizio da ben 27 anni e
non più eleggibile per norma statuta-
ria, ma che rimane nel direttivo come
vicepresidente vicario. Al sig. Martino
Rossi il ringraziamento per quanto ha
dato e fatto in questi anni da parte di
tutti i donatori di Brusaporto e dal
nuovo direttivo.
L’incarico di segretaria è stato asse-
gnato a Lucia Benigna e quello di
amministratore a Massimo Dagai; gli
altri membri del nuovo Consiglio, che
resterà in carica fino al 2012, sono:
Gloria Rossi, Felice Doneda e Giacinto
Bertocchi. Per il collegio dei sindaci
sono stati eletti Massimiliano Miloni e
Alberto Ferrari, mentre Melissa Rossi
e Maria Grazia Rossi sono i sindaci
supplenti. Direttore sanitario è la
dott.ssa Maria Sara Rossi.
Al 31/12/2008 i donatori attivi erano
119, mentre al 31/12/2009 erano 138,
l’incremento di adesioni fa ben spera-

re per il 2010. Iniziative e manifestazio-
ni svolte nel 2009.
• A febbraio abbiamo collaborato con

l’Amministrazione comunale per
l’organizzazione della festa di carne-
vale.

• A marzo abbiamo distribuito le
nuove tessere dei soci donatori.
Questo perché c’è stata un’opera-
zione di fusione dei sistemi informa-
tici con gli OO.RR. di Bergamo, che
ha comportato il cambio di tutti i
codici CAI. Per quanto riguarda le
vecchie tessere formato libretto, per
ora rimangono ancora in vigore e
saranno sostituite in futuro.

• A giugno, su proposta dell’Avis pro-
vinciale abbiamo aderito al “Pro -
getto Abruzzo” che prevedeva una
raccolta fondi destinati, tramite
l’Avis nazionale, alla ricostruzione
della “Casa dello studente”. 
Consisteva nel versamento di 1 euro
per ogni donazione effettuata nel
periodo dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2009. Inoltre l’Avis provinciale
ha aggiunto l’importo di 0,50 euro
per tutte le donazioni effettuate.
Totale raccolto euro 232,00.

Sempre a giugno, con la zona 10,
camminata Avis con arrivo a
Montello.
L’ultimo sabato di giugno con Aido e
Lads è stata organizzata un’anguria-
ta al Parco del Castello.

• La prima domenica di settembre,
con Aido e Lads, abbiamo organizza-
to un Nutella party e anguriata per
grandi e piccoli, mentre l’ultima
domenica abbiamo partecipato con
un nostro stand alla manifestazione
“Brusaporto produce e commer-
cia”: due modi anche questi per
essere presenti sul territorio e farci
conoscere. Abbiamo, infatti, ottenu-
to nuove iscrizioni che sono il risulta-
to che più ci soddisfa e gratifica.

• A novembre, secondo direttive della
Regione Lombardia, è stato messo
a disposizione dei donatori il vaccino
contro l’influenza AH1N1: potevano
usufruirne in modo gratuito e volon-
tario i donatori periodici di età com-
presa tra i 28 e i 55 anni.
Ancora con la zona 10 si è svolto l’or-
mai collaudato torneo di bowling a
Cavernago.

• A dicembre abbiamo partecipato e
contribuito, insieme all’Aido e alla
Lads, alla distribuzione dei calendari,
preparati dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con la
Scuola primaria, per la raccolta fondi
in favore di TELETHON con un totale
raccolto pari a euro 2.428,25.

In occasione del primo Mercatino di
Natale, abbiamo allestito un banco
vendita con articoli natalizi e il ricavato
è andato a beneficio dei due bambini
che da qualche anno abbiamo adottato
a distanza.
Per quanto riguarda le iniziative e le
manifestazione per il 2010, saranno
indicativamente riproposte quelle del
2009 con eventuali variazioni.
Novità in assoluto è stata domenica 11
aprile, quando abbiamo organizzato
per la prima volta la giornata della salu-
te in collaborazione con l’Associazione
Diabetici Bergamaschi che ha effettua-
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Nella foto il nuovo Consiglio direttivo: Gloria Rossi, Massimo Dagai, Alberto Ferrari, Benigna Lucia, Massimiliano
Miloni, Felice Doneda, in primo piano il neopresidente Giovanni Rossi e il vicepresidente vicario Mario Rossi.



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 29

to ben 292 test di glicemia e coleste-
rolo, dando anche informazioni su un
corretto stile di vita alimentare/dieteti-
co. L’Avis si è fatta carico di tutte le
spese organizzative, offrendo a tutti i
partecipanti la colazione. Un grazie par-
ticolare a don Omar per l’ospitalità
concessa presso l’oratorio.
Per utilizzare al meglio le proprie ener-

gie e forze l’Avis bergamasca è suddi-
visa in 16 zone e ogni zona “raggrup-
pa” circa una decina di Avis comunali
che perseguono progetti comuni. La
nostra è la zona 10: vi fanno parte oltre
a Brusaporto, Bagnatica, Bolgare,
Calcinate, Montello, Mornico, Palosco,
Telgate. Già da alcuni anni, come zona
10, organizziamo una camminata di

sensibilizzazione (nel 2009 oltre 250
partecipanti) e a novembre un torneo
di bowling (nel 2009 coinvolti 210
iscritti provenienti dalle 8 sezioni Avis).
Chi volesse prendere contatto o chie-
dere informazioni su come diventare
donatore di sangue può mandare una
e-mail ad avis.brusaporto@tiscali.it o
telefonare al 339.5615841.

as
so

ci
az

io
ni

L.A.D.S. Libera Associazione Donatori Sangue Sezione di Brusaporto

Rinnovato il Consiglio Direttivo 

Nella comunità di Brusaporto la L.A.D.S. (Libera Associazione
Donatori Sangue) è attiva, dal 1979, con lo scopo di promuovere,
agevolare, intensificare l’opera dei donatori di sangue creando
una sana conoscenza trasfusionale. Il gruppo opera in collabora-
zione con le sezioni di altri comuni bergamaschi e si propone di
usare i proventi a scopo benefico e sociale: il donatore, quindi, si
realizza e dona due volte.
L’associazione, attraverso varie attività e con manifestazioni
pubbliche, riunisce i donatori sensibili a questo problema e pro-
muove la donazione e le attività affinché vengano approfonditi e
conosciuti i problemi sociali ed esistenziali inerenti il problema
del sangue.
Il 28 marzo 2010, in seno all’Assemblea generale ordinaria, si
sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo che,
riunitosi il 20 aprile 2010, è risultato così composto: 

Presidente CARMINATI FABIO
Vicepresidente BARCELLA GIOVANNI
Segretario BOTTI FRANCESCA
Tesoriere DAGAI ALESSANDRO
Presidente onorario FIORDALISI ERMENEGILDO
Probiviri BOSATELLI SARA

QUAGLIATI ANGELO
CARMINATI GIUSEPPE

VALSECCHI ANDREA
Revisore dei conti PULECCHI PAOLO

Il rinnovo e l’arricchimento del Consiglio direttivo rappresentano
una novità positiva che vuole essere impulso per un allargamen-
to del gruppo con particolare attenzione agli effettivi donatori e
di presenza sociale nel panorama associativo. Si segnala, infine,
che per comunicazioni alla L.A.D.S. si può fare riferimento a:
Fabio Carminati, tel. 333.6468424, e-mail: ladsbrusaporto@tiscali.it

Pulecchi Paolo, Barcella Giovanni, Fiordalisi Ermenegildo (Presidente Onorario), Carminati Fabio (Presidente), Botti Francesca, Dagai Alessandro.



■ Festa dello Sport
Presso il Centro polivalente di via Roccolo

■ 9a edizione 
Brusaporto Produce & Commercia

Al Parco del mercato a cura dell’Amministrazione comunale in collabo-
razione con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale e in
concomitanza si terrà l’esposizione di pittura “Art’in pista”.

■ Dialogo tra forme e parole
• Sabato 2 ottobre alle ore 17.30 sala emeroteca 

Inaugurazione della mostra delle opere degli artisti Paolo Cascio,
Osvaldo Forgione e Piero Vittorino. Presentazione del giovane poeta
Francesco Vittorino. Seguirà aperitivo insieme.

• Domenica 3 ottobre alle ore 16.30 nei locali della mostra
Discussione sulle tecniche usate dagli artisti nelle varie epoche.

• Sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 ottobre 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

gli artisti terranno un laboratorio (vetrofusione, modellato in argilla, 
fabbricazione e uso dei colori, tecniche di assemblaggio e di utilizzo di
materiali recupero, ecc) coinvolgendo tutti coloro che vorranno cimen-
tarsi almeno per un momento in questa breve avventura artistica.
Curatore dell’evento O. Forgione.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi in biblioteca. 
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l’Amministrazione 
in...forma

Dall’8 al 18 luglio

Dal 2 al 17 ottobre

Domenica 26 settembre



■ 4a Mostra
Brusaporto Retrocomputing

Centro polivalente di via Roccolo 

Computer, consolle e giochi in mostra: 
manifestazione dedicata ai computer che hanno fatto la storia 
dell’informatica, ai loro utilizzatori e a tutti gli appassionati.

■ Istanbul: un ponte tra l’oriente 
e l’occidente

Il nostro viaggio di inizio dicembre, ci porterà quest’anno ad Istanbul.
Storica e moderna, europea e asiatica: Istanbul è capitale europea
della cultura 2010. Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo
segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più romantiche
del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e
Costantinopoli, e in seguito la città fu a capo dell'impero ottomano.
In questa vasta città, che si estende su due continenti, si possono 
calcare le vie percorse un tempo da crociati e giannizzeri, ammirare 
le moschee, entrare nell'harem del sultano e scoprire interessanti
oggetti nel Gran Bazar.
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Punto prestito bibliotecario - 035.676363 presso Ufficio anagrafe 
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
035.6667710 (Anagrafe)

Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative

Domenica 31 ottobre

Inizio di dicembre
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