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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Buon Natale 
e Buon Anno

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                               08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì                   08.30 - 12.30
                                                              16.00 - 18.00

❙ Ufficio Ragioneria e Tributi - 035.6667714
da Lunedì a Giovedì                               09.00 - 12.30
Venerdì                                                  09.00 - 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                                                  10.00 - 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
Fino all’apertura della nuova Biblioteca
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Cari concittadini, con l’avvicinarsi
del Natale e della fine dell’anno,
come da tradizione, il Sindaco

insieme alla Giunta e ai Consiglieri
comunali, attraverso le pagine di que-
sto notiziario, vi informa dell’attività
svolta dall’Am ministrazione comunale
in particolare nella seconda metà del-
l’anno. L’occasione è anche gradita per
porgere a tutti voi i migliori auguri per le
prossime festività natalizie.
In questo breve editoriale esprimo alcu-
ne considerazioni sull’attuale momento
non certo facile che l’Italia sta attraver-
sando, con le conseguenti ricadute
anche sulle amministrazioni locali. 
Naturalmente questo non ci vieta di
lavorare per rendere la nostra comunità
sempre più unita e coesa, cercando di
gestire bene il presente per costruire il
futuro in cui dobbiamo avere fiducia,
perché il futuro lo costruiamo noi a par-
tire dall’oggi.
Certo è che qualcosa deve e dovrà
cambiare se dobbiamo far fronte ai
nuovi bisogni che la società esprime.
Bisogni che si scontrano contro il muro
del “patto di stabilità”. Come si dice da
tempo e da più parti, ci salverà il fede-
ralismo fiscale: più risorse ai Comuni e
meno allo Stato centrale, quindi più
autonomia agli Enti locali in funzione
delle necessità. Il problema è capire
come ci arriveremo a questo federali-
smo, perché questo “patto di stabilità”
sta strangolando lentamente i comuni
oltre i 5.000 abitanti, ma nel comples-
so anche i comuni più piccoli stanno
soffrendo. Il “patto di stabilità” è impo-
sto a livello europeo con lo scopo di
porre freno a sprechi e gestioni appros-
simative, ma è altrettanto chiaro che
non si può andare avanti con blocchi di
spesa, laddove ci sono le risorse ne -
cessarie per sostenere servizi e inve-
stimenti, a cui i cittadini avrebbero dirit-
to in base ad una logica cruda e scon-
tata, ma alquanto reale: il cittadino
paga le tasse, quindi chiede servizi.
Allo stato attuale si sta penalizzando chi
amministra bene, impedendogli di uti-

lizzare i soldi che comunque ha in
cassa: tale situazione calza perfetta-
mente con l’economia del nostro
comune. Qualche dato per comprende-
re: ad oggi abbiamo un avanzo 2009 di
239.000,00 euro che non si può usare
se non per ridurre mutui (la cui somma
è di 797.873,00 euro, cioè un valore
molto contenuto); abbiamo in cassa
entrate 2010 che provengono da oneri e
alienazioni per 399.000,00 euro che
potremmo utilizzare per sistemare la
viabilità nella zona della nuova bibliote-
ca (e quindi rifare il parcheggio antistan-
te per renderlo più funzionale), oltre
che per le numerose e debite manuten-
zioni, ma, quel che è peggio, abbiamo
dovuto bloccare l’acquisto dell’arredo
per la mensa (costo stimato di circa
euro 40.000), rimandando necessaria-
mente la spesa all’inizio del 2011.
Quindi, niente investimenti, anche se il
bilancio del Comune chiuderà con un
avanzo presunto in competenza di
circa 500.000,00 euro, che, sommati
all’avanzo 2009, porta alla bella somma
di 739.000,00 euro che non potremo
utilizzare. E non sappiamo nemmeno
quando questi fondi verranno sblocca-
ti. Ritengo che la politica nazionale
debba fare una profonda riflessione: se
da un lato è giusto contenere la spesa
corrente, dall’altro non si possono fer-
mare gli investimenti recando danno
all’economia, facendo venir meno

posti di lavoro laddove ci sono le risor-
se; è questo che il cittadino non riesce
a comprendere e non può accettare.
Per quanto riguarda il nostro operare,
ritengo che abbiamo comunque man-
tenuto fede a tutti gli impegni, incre-
mentando la spesa sociale nel settore
dell’assistenza, come è pur vero che in
alcuni settori abbiamo dovuto ridurre
qualche contributo, mentre in altri non
si è potuto incrementarli come richie-
sto se non parzialmente. Nell’insieme,
non siamo venuti meno ai reali bisogni
della nostra gente in quanto tutte la
attività e i servizi sul territorio sono
stati mantenuti e, scorrendo le pagine
del notiziario, troverete anche delle
nuove iniziative.
L’impegno ora è di proseguire nella
realizzazione del nostro programma,
consapevoli delle difficoltà che il
momento storico ci mette di fronte.
Lavoreremo in modo che l’ente pubbli-
co condivida anche con il privato le ini-
ziative e gli investimenti che saranno
attuati: è un cammino che abbiamo già
iniziato a percorrere nella convinzione
che porti a risultati concreti per il bene
del nostro paese.
Auguro con tutto il cuore ai miei con-
cittadini un felice Natale nel calore
degli affetti più cari e un anno nuovo
che possa esaudire le aspettative di
ognuno accompagnate da tanta sere-
nità.

A cura del Sindaco 
Claudio Rossi

CONSIDERAZIONI E
AUGURI DEL SINDACO     
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I l 22 novembre scorso la Commissione aeroportuale ha
approvato all’unanimità la zonizzazione acustica del-
l’aeroporto di Orio al Serio: si tratta di uno strumento

indispensabile che definisce le modalità di percezione da
parte dell’orecchio umano dei rumori prodotti, per inten-
sità e durata, differenti dai velivoli in fase di decollo e di
atterraggio. I valori indicati dalle curve sono le rilevazioni
del rumore delle sette centraline dislocate sul territorio
dei comuni del circondario aeroportuale.
Il risultato è la zonizzazione del territorio che definisce le
fasce di rispetto intorno all’aeroporto, suddivise in A-B-C
e stabilisce per ciascuna delle limitazioni d’uso del terri-
torio e i livelli acustici massimi consentiti all’attività aero-
portuale: 
- zona A

la più distante dall’aeroporto con rumore del traffico
aereo tra i 60 e 65 decibel (LVA); 

- zona B
l’intermedia con rumore del traffico aereo che non può
superare i 75decibel (LVA);

- zona C
riguarda il sedime aeroportuale con rumore del traffico
aereo che può superare i 75 decibel (LVA).

Le ipotesi elaborate dall’Arpa e presentate alla Com -
missione aeroportuale nel giugno scorso, partivano dal
tetto dei 68.570 movimenti all’anno (decolli e atterraggi)
autorizzati dal VIA (Valutazione impatto ambientale) del
Ministero del 2003. Nel 2009 si è arrivati a quota 65.314;
lo scenario deciso è di una ripartizioni dei restanti 3256 al
50% tra est e ovest: si tratta in media di un incremento
complessivo di quasi nove voli/giorno.
La normativa prevede una revisione delle curve isofoniche
ogni due anni, con l’obbligo di migliorarle, e la loro appro-
vazione fissa importanti paletti: niente incrementi di voli
notturni (attualmente tra i sei e gli otto, dalle 23.00 alle
6.00), l’obiettivo futuro è di ridurli ulteriormente e possibil-
mente azzerarli; rispetto dei livelli di rumori definiti dalle
curve; obbligo da parte di Sacbo ad intervenire in fascia A
e B con una serie di azioni a favore del territorio, come l’in-
sonorizzazione e la climatizzazione, mentre in fascia B con
l’obbligo di dislocare i residenti se da loro richiesto, dando
una nuova abitazione. Inoltre, alla luce dell’indagine epide-
miologica proposta dai sindaci alla Asl, i relativi risultati
po trebbero influire positivamente sulla futura revisione
delle curve stesse, mentre dal punto urbanistico le curve
andranno a regolamentare lo sviluppo del territorio.

Carta della Zonizzazione acustica - dettaglio Brusaporto
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Conseguentemente il PGT (Piano di Governo del Ter -
ritorio) di ogni comune dovrà tenere conto della zonizza-
zione acustica:
- nella fascia A non ci sono divieti per nuove abitazioni, ma

sarà necessario adottare misure di isolamento acustico;
- nella fascia B si possono insediare solo attività agricole

e allevamenti, attività industriali, commerciali, uffici e ter-
ziario, previa adozione di adeguate misure di isolamento
acustico;

- nella fascia C possono stare solamente le strutture e le
attività necessarie al funzionamento dell’aeroporto.

Per quanto riguarda il nostro comune, viene coinvolto par-
zialmente nella parte sud del territorio (vedi foto zonizza-
zione Brusaporto) con una fascia maggiore in zona A che
com prende tre cascine: “Birond”, “Sartori” e ”Groana”, ol -

tre ad alcuni ca pannoni di attività al confine con Seriate, e
una fascia minore in B di cava. Nella stesura del Piano di
Governo del Territorio, approvato il 19 gennaio 2010, l’Am-
ministrazione comunale non ha previsto alcuna edificabi-
lità per le zone richiamate, mantenendo lo stato di fatto di
zona agricola e zona estrattiva.
Composizione della Commissione aeroportuale: è presie-
duta dal direttore aeroportuale dell’Enac (Ente nazionale
aviazione civile) ed è composta dai sindaci di Bergamo,
Orio al Serio, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate,
Seriate, Grassobbio, Azzano S. Paolo, Comitato Utenti,
Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Provincia di
Bergamo, Sacbo (Società di gestione dell’aeroporto),
Enav (Ente nazionale di assistenza al volo) e Arpa (Agenzia
regionale protezione ambiente).

Carta della Zonizzazione acustica - vista generale

A

B

C
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INVESTIMENTI PER 
MANUTENZIONE E NUOVO
CENTRO CULTURALE

Nell’anno 2010 la nostra Am -
ministrazione comunale ha con-
centrato le proprie risorse orga-

nizzative, gestionali ed economiche su
due obiettivi ugualmente importanti: i
lavori per la realizzazione del nuovo
Centro culturale presso il polo scolastico
e la manutenzione ordinaria e straordi-
naria della cosa pubblica, intesa a 360°.
Fare il punto della situazione sulla prima
questione, il Centro culturale, è molto
semplice e immediato, in quanto i lavori
sono ormai in dirittura d’arrivo e l’edificio
è ben visibile a tutti. All’appello manca
solo la posa della facciata-vetrata, a chiu-
sura dei fronti dell’immobile. Le opere
inerenti l’ampliamento della mensa al
piano primo del fabbricato prospiciente
la scuola secondaria di primo grado
(spazi una volta dedicati alla biblioteca
civica) sono stati già da tempo ultimati e
con il nuovo anno verrà affidata anche la
fornitura degli arredi necessari.
Passando poi alle opere di manutenzio-
ne ordinarie e straordinarie, ecco di
seguito il prospetto di quanto eseguito,
anche in termini economici, durante
tutto l’arco dell’anno:
1° trimestre 2010
la voce rilevante per la prima parte del -

l’anno la fanno soprattutto le opere di
manutenzione (idrauliche ed elettriche)
sui vari impianti tecnologici presenti
nelle strutture pubbliche, per un parziale
pari a circa € 13.500,00 (un terzo di
quanto speso complessivamente nel
periodo indicato). Complessivamente
sono state eseguite opere per un valore
pari a € 39.810,00.
2° trimestre 2010
durante i mesi di aprile, maggio e giu-
gno una grossa fetta di risorse è stata
dedicata alle manutenzioni edili 
(€ 12.000,00 circa) e all’aggiornamento
della rete di pubblica illuminazione (€
6.000,00 circa). In totale la spesa ineren-
te lo specifico lasso di tempo è pari a €
22.573,00.
3° trimestre 2010
il drastico calo della disponibilità econo-
mica dovuto alle restrizioni del Patto di
Stabilità Interno (norma di carattere
nazionale) ha consentito un spesa pari a
soli € 800,00, di cui € 590,00 ancora per
la manutenzione impiantistica.
4° trimestre 2010
(aggiornato al 12/11/2010) per l’ultima
parte dell’anno la disponibilità economi-
ca è leggermente aumentata e la cifra
spesa per le manutenzioni è salita a 

€ 12.247,00, di cui circa € 5.800,00
(quasi la metà del totale) ancora per
opere impiantistiche di tipo idraulico.
Tirando le somme, dall’inizio dell’anno
fino alla prima metà di novembre, per
conservare in efficienza le strutture a
servizio della cittadinanza sono stati
spesi circa € 75.430,00.
Oltre a ciò, per far fronte ai cosiddetti
incarichi di “servizi e fornitura”, durante
lo stesso arco temporale sono stati
spesi circa € 475.000,00. In questo set-
tore ricadono servizi quali la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, la fornitura di
arredo urbano e la riparazione dei mezzi
di uso quotidiano.
Per quanto concerne le opere in pro-
gramma nell’immediato e per la prima
parte dell’anno prossimo, l’Ammi ni -
stra zione ha da tempo allacciato con-
tatti con diversi attori privati al fine di
realizzare un impianto fotovoltaico a
servizio della scuola secondaria di
primo grado e della palestra, presso il
polo scolastico. L’impianto verrà posa-
to sulla copertura di quest’ultima strut-
tura e potrebbe ridurre notevolmente i
costi derivanti dal consumo di energia
elettrica di entrambi gli edifici. 
Due bandi sono già stati pubblicati
dagli uffici comunali, ma nonostante
l’impegno e il tempo dedicato, nessu-
na società privata si è presentata
all’appello. 
Un terzo bando è stato preparato e
pubblicato e siamo in attesa dell’esito.
Riuscire a diminuire la spesa derivante
dall’utilizzo di questa risorsa contribui-
rebbe in parte ad abbattere la cospicua
porzione di spesa corrente e di conse-
guenza ad allargare, seppur di poco, le
rigide maglie del Patto di Stabilità
Interno. Se questa esperienza si rive-
lasse nella pratica così positiva come
descritto dalla teoria, è intenzione del -
l’Am ministrazione procedere con ulte-
riori iniziative di questo genere, sia per
una questione economica, ormai tarlo
di tutti gli enti comunali, sia per un
discorso ambientale, forse ben più
importante.
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L’Ambito di Seriate cerca
famiglie per l’accoglienza
L'obiettivo è creare un tessuto sociale
attivo, formato da famiglie che vogliono
mettersi in gioco in esperienze di acco-
glienza come l'affido familiare o attività
di sostegno. Questa la sintesi di un
progetto che coinvolge gli undici comu-
ni dell'Ambito di Seriate. L'iniziativa è
stata illustrata lo scorso 30 ottobre a
Seriate dal dirigente comunale Stefano
Rinaldi e da Giusy Poma della coopera-
tiva Aeper.
Cinque le conferenze programmate al
giovedì, alle ore 20.30, nella sala labo-
ratori della Biblioteca di Seriate: il 18
novembre si è parlato di «Genitori che
accolgono. Cosa vuol dire per la mia
famiglia accogliere un minore?» con
Silvio Marchetti, psicologo e psicotera-
peuta; il 2 dicembre: «Chi accogliamo,
uno sguardo sulla realtà dei minori e
delle famiglie in difficoltà», con Fabrizia
Fratus assistente sociale e Silvio
Marchetti psicologo e psicoterapeuta;
il 16 dicembre «Accoglienza: come,
dove e quando; il quadro giuridico, i
diritti, le opportunità», con Marco
Ubiali coordinatore della Tutela Minori
Ambito di Seriate; il 13 gennaio ultimo

incontro: «Pronti, partenza, via. Dal
dire al fare».

Aperte le iscrizioni
all’Università della 
Terza Età
Si aprirà il 9 febbraio 2011 il corso
dell’Università della Terza Età che que-
st’anno è intitolato: “La sapienza nel-
l’uomo: sapere, saper fare, far sapere”.
È una proposta che, per il quinto anno
consecutivo, coinvolge i comuni di
Brusaporto, Costa di Mezzate, Bagna -
tica e Montello, in collaborazione con
l’associazione Anteas di Bergamo.
L’invito è rivolto ad anziani, pensionati,
casalinghe e a tutti coloro che vogliono
ampliare le proprie conoscenze; la
quota di partecipazione è di € 20,00 e
si versa all’atto dell’iscrizione.
Il programma si snoderà in nove incon-
tri dal 9 febbraio al 13 aprile 2011, con
la visita guidata alla città di Monza il 30
marzo. Molto interessanti le tematiche
che verranno approfondite: il sapere
dell’uomo contemporaneo, la tradizio-
ne cristiana, la tradizione ebraica, la tra-
dizione islamica, il sapere “celeste”, la
figura e l’opera di Alessandro Manzoni,
i giovani, il proprio territorio e i 150 anni

dell’Unità d’Italia.
Come sempre, ci saranno docenti
d’eccezione: Daniele Rocchetti, Davide
del Prato, Erminio Gennaro, Stefano
Tomelleri, Aurelio Bertocchi, Rossano
Vitali, don Emilio Brozzoni, Mario
Fiorendi e Fulvio Adobati. Le prime cin-
que lezioni si terranno a Costa di
Mezzate, mentre le restanti si svolge-
ranno nella sala civica di Brusaporto.

Servizio trasporto
Dal 25 giugno 2004 al 31 ottobre 2010,
il servizio di trasporto per anziani e disa-
bili della nostra comunità ha raggiunto il
ragguardevole numero di 4.748 viaggi:
un bilancio molto significativo, ottenuto
grazie alla disponibilità, alla dedizione e
al sacrificio dei volontari.
I luoghi di destinazione sono: ospedali,
case di cura, centri medici, centri di ria-
bilitazione, strutture a carattere assi-
stenziale per visite specialistiche, esa -
mi di laboratorio 
I servizi sono notevolmente aumentati
con la donazione del secondo auto-
mezzo da parte delle Associazioni. In
questi anni si sono incrementati anche
i volontari che ora sono una decina. Per
ottenere il servizio bisogna rivolgersi
all’Ufficio anagrafe almeno tre giorni
prima dell’appuntamento.

Corso di assistenza 
al malato e all’anziano 
in famiglia
Organizzato dall’Assessorato ai Servizi
sociali in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana – Comitato di Bergamo,
il corso di assistenza al malato e
all’anziano in famiglia avrà inizio alle
ore 20.30 di martedì 18 gennaio p.v.,
nella Sala civica del Comune di
Brusaporto. Il contributo di partecipa-
zione è di € 20,00 e le iscrizioni si rice-
vono presso l’Ufficio anagrafe o pres-
so il Centro socio-ricreativo “Il Cas -
tello”. Dieci le lezioni previste, ogni
martedì e venerdì, dal 18 gennaio al
18 febbraio 2011.
Le prime sette lezioni riguarderanno

SERVIZI E INIZIATIVE
PER LA COMUNITÀ
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PER LA COMUNITÀ

l’assistenza al malato. Vari gli argo-
menti che verranno trattati con lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche:
salute, malattia, prevenzione, igiene,
principi fondamentali di dietetica, ali-
mentazione, febbre, pressione arterio-
sa, accudimento e pulizia del malato,
prevenzione piaghe da decubito, bat-
teri e virus, le difese dell’organismo,
corretta somministrazione dei farmaci
ed errori da evitare, cure e trattamenti
terapeutici… La seconda parte, consi-
stente in tre lezioni, è riservata all’as-
sistenza all’anziano. Qui si impareran-
no i concetti di geriatria e gerontolo-
gia, i mutamenti naturali, fisici e psi-
chici della terza età, come evitare l’in-
vecchiamento precoce, l’alimentazio-
ne, le terapie e le malattie. Al termine
del corso verrà rilasciato un attestato.

Pasti a domicilio
È un valido sostegno per quelle perso-
ne, anziane o disabili, che non sono in
grado di provvedere autonomamente o
con l’aiuto di parenti alla preparazione
dei pasti. Il pasto è completo di primo,
secondo, contorno, frutta e pane al
costo di € 3,70 e verrà consegnato a
domicilio alle ore 12.00 circa, da perso-
nale volontario, dal lunedì al venerdì.
Rivolgersi all’Ufficio anagrafe.

“Siamo tutti sulla 
stessa strada”
Nella serata di lunedì 15 novembre si è
tenuto in Sala civica l’incontro: “Siamo
tutti sulla stessa strada” sul tema delle
dipendenze. Gli psicologi Cristina Pel -
legrini e Claudio Agosti hanno spiegato
ai presenti i rischi delle dipendenze da
sostanze stupefacenti quali cocaina,
eroina e anfetamine, ma hanno anche
sottolineato l’emergere di nuove dipen-
denze, come il gioco d’azzardo con tutti
i problemi connessi e conseguenti.
Facendo riferimento anche alla propria
esperienza quotidiana come collabora-
tori della Comunità di Bessimo, i relato-
ri hanno sottolineato come il fenomeno
della tossicodipendenza non sia un pro-

blema circoscritto all’individuo, ma
riguardi la comunità intera.
Nel corso dell’incontro si è dato spazio
anche al delicato tema delle malattie
veneree: spesso erroneamente asso-
ciate soltanto alla tossicodipendenza o
a rapporti omosessuali, stanno invece
aumentando proprio tra eterosessuali
che sottovalutano il rischio di rapporti
non protetti. L’incontro è stato caratte-
rizzato dall’interattività tra i relatori e i
partecipanti con un ampio dibattito che
ha permesso ai presenti di chiarire
molti dubbi e perplessità.

Cure palliative e servizi 
sul territorio (hospice e
assistenza domiciliare)
Lunedì 22 novembre si è svolta nella
Sala civica una serata formativa/infor-
mativa sull’Associazione Cure Palliative
di Bergamo: erano presenti i medici
Michele Fortis e Simona Deponti, la
segretaria Lucia Corrioni, l’infermiera
Monica Bedin e il volontario Castigliano
Licini. Durante l’incontro è stata illu-
strata alla cittadinanza la “filosofia”
delle cure palliative ma, anche, la vici-
nanza al malato terminale. Partendo
dalla loro esperienza concreta, i relatori
hanno spiegato che non ci si deve limi-
tare solo alla cura, ma si deve puntare
soprattutto al “prendersi cura” attraver-
so la presenza costante delle famiglie,
l’accesso libero, la particolare attenzio-
ne alle relazioni interpersonali, la libertà
nella scelta degli alimenti, la personaliz-
zazione della camera del malato, il
massimo comfort.
L’equipe dell’Hospice di Bergamo (via
Borgo Palazzo 130, tel. 035 390687) è
formata da straordinari professionisti
(medici, infermieri, assistenti sociali,
assistente spirituale, psicologi) e da
140 volontari: persone comuni, ma con
forti motivazioni, che entrano in punta
di piedi e si mettono al servizio del
malato e della sua famiglia. La comuni-

cazione e la qualità della cura fanno la
differenza fra ospedale e hospice e
un’ottica di rete permette di raggiunge-
re una piena continuità terapeutica e
un vero accompagnamento del malato
e dei suoi familiari.

Lo spazio “Giochiamoci”
si racconta
Con l’inizio del nuovo anno scolastico
sono riprese le attività dello spazio
aggregativo “Giochiamoci”, nato per
rispondere alle esigenze dei genitori
che lavorano e per accogliere tutti quei
bambini che hanno voglia di socializza-
re, giocare, imparare, divertirsi.
Grazie all’Amministrazione comunale,
che finanzia questo progetto ormai da
otto anni, l’educatrice della Coo -
perativa “Crisalide” e le mamme vo -
lontarie possono organizzare diversi
laboratori e attività che danno sfogo
alla fantasia dei bambini. La struttura-
zione dello spazio è pensata in quattro
momenti: merenda insieme, gioco
libero, gioco insieme (in alternanza ad
attività manuali o a laboratori di cuci-
na), riordino dello spazio. Questo per-
mette ai bambini di sperimentare le
diverse fasi del gioco, la creatività, il
rispetto delle regole, la gestione della
convivenza, la condivisione. Gli iscritti
dell’anno scolastico 2010/ 2011 sono
circa quarantacinque e si alternano
nelle tre giornate di apertura, così
come le dieci mamme volontarie che
supportano l’educatrice. L’elevato nu -
me ro dei bambini che partecipano all’i-
niziativa si deve anche alla preziosa
collaborazione con la scuola che, a set-
tembre, per la prima volta, ha aperto le
porte alla presentazione di “Gio chia -
moci” nelle aule.
Bambini e genitori si mostrano entusia-
sti; tale successo è reso possibile dal-
l’impegno cos tante di chi crede che
questo spazio sia fonte di ricchezza e di
crescita.

8 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

se
rv

iz
i s

oc
ia

li



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 9

po
lit

ic
he

 g
io

va
ni

liA PROPOSITO DI... 
RAGAZZI E GIOVANI

BRUSAPORTO, LA LUNGA ESTATE DEI RAGAZZI 
al Centro Estivo «lungo» 

Circa cento ragazzi hanno usu-
fruito del servizio. Ancora una
volta il «Centro Assistenza Es -

tiva», il servizio educativo-ricreativo

voluto e organizzato dall'Assessorato
all’Istruzione, Cultura e Politiche gio-
vanili, ha fatto “Centro”. Il progetto,
organizzato dal 14 giugno al 30 luglio
scorso, ha offerto ai bambini dai 6 ai
12 anni momenti ludici e ricreativi a
completamento del tradizionale Cre
oratoriale. Il servizio ha proposto
un’offerta ampia e articolata, venendo
incontro alle esigenze di quelle fami-
glie in cui i entrambi i genitori lavora-
no e hanno la necessità di lasciare il
bambino in un ambiente sicuro e sti-
molante. Ottimo il bilancio di questa

esperienza, che ha visto impegnati un
centinaio di bambini.
Il «Centro Assistenza Estiva» si è svol-
to all'interno degli spazi scolastici della
scuola elementare messi a disposizio-
ne dal Comune in collaborazione con
l’Istituto comprensivo e il personale
ATA; il tema del percorso, “Un mare di
giochi”, ha permesso di sviluppare una
serie di attività coinvolgenti che hanno
impegnato i partecipanti nella realizza-
zione di uno spettacolo teatrale, intera-
mente inventato e presentato ai geni-
tori durante la festa finale.

«PROPOSTE ARTISTICHE DI LEGALITÀ»
Un ottimo secondo posto per i ragazzi del “Tabiot”

G rande successo hanno riscos-
so i ragazzi del Centro di
Aggregazione Giovanile “Tabiot”

al concorso “Proposte artistiche di lega-
lità”, indetto dal Consorzio di Polizia dei
Colli. Il tema di quest’anno è stato
“Quella volta che… ma per fortuna
che…”, sui temi dell’educazione civica, il
rispetto delle regole del vivere bene
insieme e la diffusione di comporta-
menti da imitare nelle nostre comunità.
La partecipazione al concorso prevede-
va la realizzazione di un elaborato
mediante diverse tecniche di comuni-
cazione, dalla relazione al reportage
giornalistico, fino ai filmati girati con il
telefonino. I ragazzi del “Tabiot” si sono
aggiudicati il secondo premio, un
buono di € 900,00 utilizzabile per l’ac-
quisto di materiale informatico ed edito-
riale con il cortometraggio “…Usate il
cervello!!”. 
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ne PIANO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO 2010/2011

Scuola dell’infanzia

Contributo ordinario

Contributo straordinario

Istituto comprensivo (1)

Scuola primaria (2)

Scuola secondaria 1° (2)

Assistenza (3)

Gestione

Contributi regionali

Compartecipazione utenza

77.000

50.000

2.325

33.007

14.404

253.084

105.000

534.820

5.164

107.979

113.143

82.000

40.000

2.500

34.950

19.156

260.085

95.000

533.691

5.164

112.009

117.173

87.000

25.000

2.500

36.500

10.940

267.941

95.000

524.881

0

112.009

112.009

92.000

10.000 

2.500

36.500

10.940

329.502

95.000

576.442

0

136.900

136.900

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011Valori in Euro

gati i seguenti contributi straordinari:
• € 50.000 a sostegno dei costi di
ristrutturazione dell’edificio nel 2007/
2008;

•  40.000 per la ristrutturazione del
controsoffitto e per il contenimento
degli aumenti contrattuali nel 2008/
2009;
• € 25.000 per il contenimento
degli aumenti contrattuali nel
2009/ 2010;
• € 10.000 ulteriore contributo per
il contenimento delle rette.

Scuola dell’obbligo
Ci siamo posti l’impegno di assi-
curare, anche per il corrente
anno scolastico, quanto erogato
con il precedente piano per il
diritto allo studio avendo come
obiettivo di garantire gli elevati
standard qualitativi raggiunti
dalla nostra scuola.

Assistenza scolastica
Sono stati confermati tutti i servizi e
gli interventi avviati negli ultimi anni a

favore delle famiglie (pre e post-scuo-
la, assistenza estiva, assistenza in
men sa). 
La costante partecipazione a questi
servizi è segno di apprezzamento da
parte dei genitori e di gratificazione
per il nostro impegno. 
Continua a crescere la richiesta  di so -
 s tegno nell’area handicap che per 
quest’anno è prevista in oltre 
€ 162.000, con un incremento, rispet-
to all’anno scolastico 2009/2010, di
circa € 33.000.
Il piano, approvato in consiglio comu-
nale con i voti favorevoli della mag-
gioranza consiliare e il voto contrario
dei consiglieri di minoranza presenti,
testimonia come, pur in un momento
difficile per tutti, l’impegno del -
l’Ammi nistrazione comunale a favore
della scuola si è mantenuto costante
e, dove possibile, è stato incremen-
tato.
La tabella riporta gli impegni che
l’Amministrazione comunale ha as -
sunto con il riferimento a quanto ero-
gato negli ultimi tre anni scolastici.

(1) Istituto comprensivo si riferisce alle somme stanziate per materiale di pulizia e gestione ordinaria.
(2) Le voci Scuola primaria e secondaria riassumono gli interventi per progetti, fornitura libri di testo e partecipazioni ad attività esterne.
(3) Assistenza comprende l’insieme degli interventi per favorire la partecipazione: sostegno all’handicap, mensa, attività extrascola-

stiche, borse di studio, contributo alle attività organizzate dal Comitato Genitori.

Nonostante i tagli imposti dalla
nuova finanziaria, il piano per
il diritto allo studio, elaborato

dall'assessore all'istruzione in siner-
gia con le componenti scolastiche e
le famiglie, aumenta l’impegno
dell’Am ministrazione comunale a
favore della scuola, salvaguardando i
servizi per alunni e studenti.

Scuola dell’infanzia 
paritaria “Divina
Provvidenza”
È stato incrementato il contributo
ordinario, portandolo dagli € 87.000
dell’anno scolastico 2009/2010 ai €
92.000 di quest’anno. A conferma
dell’attenzione dell’Ammi nistrazione
comunale verso la Scuola dell’infanzia
e limitandoci solo all’ultimo periodo,
siamo passati da € 77.000 dell’anno
scolastico 2007/ 2008, ai € 92.000 di
quest’anno. Un incremento costante
di € 5.000 all’anno.
Negli ultimi anni siamo anche interve-
nuti con contributi straordinari ogni-
qualvolta è stato necessario. In partico-
lare negli ultimi tre anni sono stati ero-

Aumentato il contributo a favore della Scuola dell'infanzia 
ed il sostegno agli studenti diversamente abili
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neCOMITATO GENITORI: UN
ALTRO ANNO IN PRIMA LINEA

gerà in una prima fase gli insegnanti, ma
verrà poi declinato in proposte rivolte
anche ai genitori. La vicepresidente
Colleoni ha ricordato che prosegue la

raccolta dei tappi di plastica che si pos-
sono consegnare alle bidelle sia della
scuola primaria che della scuola secon-
daria. I tappi verranno poi ritirati dai
volontari dell’As sociazione Italiana
Persone Down di Bergamo e venduti
alle industrie di riciclaggio per finanziare
alcuni progetti destinati ai soci.
Sull’ultimo argomento all’ordine del gior-
no (sicurezza e viabilità) il dibattito si è
acceso in maniera vivace e le opinioni in
merito sono risultate contrastanti. 
Al centro del dibattito la situazione via-
bilistica e la sicurezza nelle vie adiacenti
alle scuole negli orari di entrata e di
uscita degli alunni: l’assessore Michele
Di Gaetano ha chiesto al Comitato
Genitori di far pervenire all’Am mini -
strazione comunale le proprie proposte
in merito.

Mercoledì 27 ottobre l’audito-
rium delle Scuole medie era
davvero affollato per la prima

riunione indetta dal Comitato Genitori di
Brusaporto. Ad aprire la serata il saluto
di Marina Marcassoli, Monica Colleoni e
Ileana Metelli, rispettivamente presiden-
te, vice presidente e segretaria del
Comi tato. È seguita la presentazione
dei rappresentanti di classe che, ad uno
ad uno, sono stati chiamati per nome e
ringraziati per il delicato e importante
ruolo che hanno assunto. Dopo l’appro-
vazione all’unanimità del bilancio, sono
state presentate le diverse iniziative che
verranno proposte durante l’anno scola-
stico. Il progetto affettività-sessualità
verrà attivato nelle classi quinte. Al corso
in piscina si sono iscritti ben 32 bambini,
e per quanto riguarda la merenda a
scuola l’adesione è stata ottima: la
novità del panino tre giorni a settimana
con la frutta i restanti due giorni è stata
apprezzata sia dai genitori che dagli
alunni. Anche quest’anno viene propo-
sto il Brusa piedibus: su nove tragitti, l’ul-
timo sabato di ogni mese i bambini ven-
gono accompagnati a scuola a piedi e il
successo dell’iniziativa si conferma dal
numero sempre maggiore di parteci-
panti. La presidente Marcassoli ha poi
presentato l’iniziativa promossa dal diri-
gente scolastico, prof. Goffredo Ser -
mide, sul tema dei disturbi specifici
dell’apprendimento: il progetto coinvol-

La settimana dell’accoglienza

Da qualche anno, per tutta la prima settimana scolastica di settembre, gli alunni di tutte
le classi della Scuola primaria di Brusaporto collaborano ad un “progetto comune specia-
le” che ha due scopi ben precisi: affrontare un tema importante, che varia di anno in anno,
e rendere più “accoglienti” i primi giorni di scuola.
L’argomento del nostro progetto, che in attività diverse ci coinvolgerà fino a giugno, è
“Tutti a tavola”, sul tema dell’alimentazione.
La settimana dell’accoglienza è cominciata lunedì 13 settembre e si è conclusa il sabato
successivo. Ogni classe aveva un tema preciso su cui lavorare: alle classi quinte è stato
affidato il compito di occuparsi di una portata: “il secondo”.
In quei sette giorni tutta la scuola ha discusso di alcune semplici, ma importanti regole per
una sana e corretta alimentazione. Ha letto testi, leggende, conosciuto antichi proverbi,
disegnato e prodotto cartelloni, il tutto “condito” con entusiasmo e fantasia.
A metà settimana abbiamo assistito alla proiezione del film animato “Ratatouille” che è
piaciuto molto anche a quei bambini che già lo conoscevano e dal quale ogni classe ha
ricavato molti spunti di riflessione. Il momento più atteso per noi bambini è stato il sabato,
quando con l’aiuto degli insegnanti abbiamo realizzato un menù completo dalla colazione
alla cena con semplici e genuini ingredienti come il pane, l’olio di oliva, la marmellata, il
formaggio, i pomodori, la frutta…
Quando tutto era pronto, ci siamo ritrovati tutti insieme nell’atrio della scuola per gustare
i “frutti” della nostra fatica. Ogni portata era gustosa e saporita! Come abbiamo già detto
il nostro progetto non si è esaurito nell’arco di quei sette giorni, perché noi ci siamo impe-
gnati e ci impegneremo per tutto l’anno scolastico a consumare a metà mattina una
merenda sana a base di pane e di frutta. Ci sforzeremo di assaggiare in mensa quei cibi
che non amiamo, consapevoli che la nostra dieta debba essere equilibrata e varia.Siamo
convinti che questa opportunità ci permette di lavorare insieme e di crescere, diventando
persone responsabili e mature che sanno riconoscere cosa è bene per la propria salute.

Classi Quinte, Scuola primaria di Brusaporto
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La parte più interessante è il cuore
della città vecchia con il suo dedalo di
stradine, di scorci nascosti e dove
sono conservati i monumenti più
importanti: la Moschea Blu, Santa
Sofia, il Palazzo Topkapi, la Moschea di
Solimano. la Cisterna Basilica. Senza
tralasciare il bazar con le spezie piccan-
ti e colorate ed il folclore tipico della
gente del luogo che ama sorridere e
mercanteggiare.

Dal nostro albergo, posto nella zona
moderna, si poteva raggiungere facil-
mente la famosa  Piazza Taksim e il
corso pedonale Istiklal Caddesi, tradi-
zionali luoghi di ritrovo, dove si sviluppa
la movida turca e dove si trovano locali
alla moda e boutique.
Quattro giorni volati via in un attimo.
Istanbul è una città che ti resta nel
cuore, così come il ricordo della cordia-
lità e dell'accoglienza delle persone.

I l viaggio di quest’anno, ci ha porta-
to ad Istanbul, la città dei due con-
tinenti e porta d’ingresso per

l’Oriente. Una città enorme, 16 milio-
ni di abitanti in continuo aumento,
adagiata sulle sponde del Bosforo,
con un profilo segnato da cupole e
minareti: Istanbul è il cuore culturale
della Turchia, un luogo vivace e anima-
to, dichiarata una delle capitali euro-
pee della cultura per il 2010,
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Borse di studio comunali per 10 studenti meritevoli di Brusaporto 

Sono stati ben 21 gli studenti che hanno
concorso all’annuale bando indetto dal
Comune di Brusaporto per l'assegnazio-
ne di 10 borse di studio per meriti sco-
lastici. 
Per poter partecipare al concorso era
sufficiente aver ottenuto una media
minima pari a 7/10, per gli studenti fre-
quentanti dalla prima alla quarta, o aver
conseguito una votazione minima di
80/100 alla maturità. 
I 10 premi di € 350,00 l’uno, messi a dispo-

sizione dall'Am ministrazione comunale,
sono stati assegnati agli studenti che
hanno conseguito il punteggio più alto,
determinato in base alla media dei voti
riportati. 
La cerimonia di consegna si terrà
sabato 18 dicembre in occasione del
consueto scambio di auguri con i nostri
concittadini presso l’Oratorio di Bru -
saporto, al termine del concerto del Coro
Polifonico Adiemus diretto dal maestro
Flavio Ranica.

Questo l’elenco dei dieci premiati per l'an-
no scolastico 2009/ 2010:
1 ROSSI FABIO
2 BROLIS GABRIELE
3 RANICA SIMONA
4 CHIESA ILARIA
5 CORTESI PAOLA
6 ARMELLINI LAURA
7 BACIS LAURAi
8 SCARPELLINI DANIELA
9 MAGNIFICO CARLA
10 GHERARDI GAIA



A PROPOSITO DI...
MOSTRE

«MOMENTI D'ARTE» A BRUSAPORTO 
In mostra opere di Paolo Cascio, Osvaldo Forgione e Piero Vittorino

Si è svolta dal 2 al 17 ottobre l’ini-
ziativa “Momenti d’arte”, organiz-
zata dal Comune di Brusaporto

su iniziativa di Osvaldo Forgione, con il
patrocinio dell'Assessorato alla cultura
della Provincia di Bergamo. Scopo della
manifestazione: stimolare, nella comu-
nità, la curiosità e l'interesse verso le
varie forme d'arte. La manifestazione è
stata affiancata dalla mostra «La poten-
za espressiva della materia» che ha
visto in esposizione opere di: Paolo
Cascio, Osvaldo Forgione e Piero
Vittorino. Accanto alla mostra una inte-
ressantissima discussione sulle tecni-
che utilizzate dagli artisti espositori, con
intermezzi poetici a cura di Francesco
Vittorino. Cascio e Forgione hanno
inoltre gestito il laboratorio «L'arte e le
sue tecniche», un ciclo di sette incontri,
condividendo la loro esperienza con i
partecipanti.

BRUSAPORTO RETROCOMPUTING 
quarta edizione

Alla quarta edizione di Brusaporto
Retrocomputing, la manifesta-
zione dedicata ai computer che

hanno fatto la storia dell'informatica ed ai
loro utilizzatori, è stato possibile ammira-
re vere e proprie rarità e preziosi cimeli
che molto raramente vengono mostrati.
È stata un’occasione importante per
ritrovare quei prodotti, a volte realizzati in
pochissime unità, che hanno costituito le
tappe fondamentali della nostra evolu-
zione informatica. La manifestazione è
stata anche l’occasione per ritrovare
tanti tecnici appassionati che con grande

abilità li hanno fatti nuovamente funzio-
nare. Dalla loro viva voce è stato possibi-
le ripercorrere, attraverso i loro racconti,

le storie, le nottate di lavoro e le amicizie
che hanno accompagnato la nascita e
l'evoluzione di questo settore.
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I l Piano di Governo del Territorio del
Comune di Brusaporto è diventato
ufficialmente lo strumento urbani-

stico di pianificazione territoriale a
seguito della sua pubblicazione avve-
nuta sul BURL Serie Inserzioni e
Concorsi n. 38 del 22 settembre 2010.
È proprio la L.R. 12/2005 che prevede
che il PGT acquisti efficacia, cioè
diventi operativo, con la pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia dell'avviso della avvenuta
approvazione definitiva. Ciò ha rappre-
sentato l’ultimo passaggio del suo iter
procedurale tecnico-amministrativo,
con il quale ha fatto decadere definiti-
vamente il “vecchio PRG”.
Gli atti costituenti il PGT (Documento
di piano, Piano dei servizi e Piano delle
regole, Valutazione ambientale strate-
gica, Fattibilità geologica con la com-
ponente sismica locale ed il Reticolo
idrografico minore) rappresentano per-
tanto i documenti principali di pianifica-
zione e di sviluppo del nostro territorio
comunale nel prossimo decennio. 
Tutti questi atti contengono anche
delle prescrizioni vincolanti, che do -
vran no essere rispettate nella pianifi-
cazione edilizia del territorio comunale.
Assieme allo sviluppo edilizio si è
posta molta attenzione al contenimen-
to del consumo del suolo, cercando
anche di favorire il recupero degli inse-
diamenti esistenti, al fine di garantire
sia la qualità dell’edificato che il miglio-
ramento degli standard residenziali
abitativi.
Il prossimo naturale passo è quello di
raccordare le previsioni di piano con gli
aspetti prettamente tecnici contenuti
nel Regolamento Edilizio, documento
che integra il PGT e definisce i para-
metri tecnici che concretizzano tali
previsioni. Le tavola riportata qui accan-
to rappresenta il quadro degli interventi
sugli ambiti urbanizzati (dal Piano delle
regole).
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IN MATERIA DI URBANISTICA
E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE
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Piano di Governo del Territorio
Piano delle regole
Quadro di riferimento degli interventi 
sugli ambiti urbanizzati - Tav. 3
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Parco del Tomenone
Il nostro territorio comunale è caratte-
rizzato dalla presenza del sistema dei
Colli morenici del Tomenone, ricono-
sciuto, tra l’altro, quale bellezza rilevan-
te ai fini paesaggistici dalla Regione
Lombardia. Lo stesso sistema collinare
si adagia quasi al centro tra i nuclei
insediativi di altri quattro comuni a noi
vicini e ne costituisce al tempo stesso
patrimonio paesaggistico ed ambienta-

L e attività amministrative dell’As -
sessorato si sono regolarmente
svolte in stretta sinergia con il

Gruppo comunale di Volontari di
Protezione Civile. Nella seduta consilia-
re di fine luglio scorso è stato altresì
approvato il “Piano comunale di emer-
genza”, documento finalizzato alla realtà
territoriale del nostro comune.
Il locale Gruppo di Volontari si mantiene
da qualche anno sulla ventina di volon-
tari che offrono la propria disponibilità al
servizio della cittadinanza: ha svolto
anche quest’anno attività di prevenzio-

ne, di intervento e di esercitazione.
Rappresenta una realtà organizzata
costituita da persone affiatate che colla-
borano col sistema pubblico e che desi-
derano mettersi a disposizione per
"dare una mano" in caso di calamità o
anche solamente nelle varie necessità
di intervento.
L’impegno è finalizzato a garantire un
attento controllo del territorio comunale
per prevenire rischi naturali ed antropici
ed intervenire in caso di necessità.
Sei volontari del nostro Gruppo hanno
partecipato altresì alla seconda edizione

del Corso di formazione di Protezione
Civile della durata di 32 ore, organizzato
dalla Provincia. È un corso riconosciuto
dalla Scuola superiore di Protezione
Civile come conforme allo standard for-
mativo regionale, ed è stato svolto in 12
lezioni teoriche e pratiche nel periodo
da settembre a novembre 2010.
Da quest’anno il Gruppo comunale è
iscritto alla Consulta provinciale del
Volontariato, che è presieduta dal -
l’Assessore provinciale alla Prote zione
Civile, e di cui fanno parte, come mem-
bri di diritto, la Prefettura, CRI, ANA,
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le e struttura portante di un sistema
fruitivo, già in parte oggi presente con
le nostre piste ciclopedonali, che colle-
ga con sentieri e percorsi i territori dei
comuni limitrofi. Ecco quindi che con le
vicine amministrazioni comunali sono
iniziati i primi incontri fondativi con i
quali si intende pervenire alla costitu-
zione di un Parco sovracomunale dei
Colli del Tomenone.
Con il coinvolgimento anche della

Provincia si intende pertanto valorizza-
re e tutelare il sistema collinare del
Tomenone attraverso forme di tutela
del patrimonio naturalistico, di fruizione
dei percorsi sui diversi territori munici-
pali e di salvaguardia e valorizzazione
delle risorse architettoniche, storico-
testimoniali, paesaggistiche ed am -
bien tali, comprese flora e fauna.

A riguardo dell’edilizia
In merito al possibile sviluppo edilizio
ed abitativo si ricorda che è tuttora
vigente il Piano Case per il territorio
comunale di Brusaporto, così come
approvato dal Consiglio comunale
nella seduta del 14 ottobre 2009.
Il Piano Case per il rilancio dell’edili-
zia, in base alla L.R. n. 13/2009, pre-
vede lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio e urbanistico
con le applicazioni di agevolazioni
(ampliamento e demolizione e rico-
struzione con premio di cubatura
degli edifici residenziali, sostituzione
edilizia dei fabbricati produttivi, recu-
pero funzionale degli immobili agrico-
li), ed ha una durata di legge di 18
mesi e pertanto resterà applicabile
fino a metà aprile del 2011.
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Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, e
ANPAS, definisce le forme di collabora-
zione tra la Provincia e i volontari. Si riu-
nisce periodicamente, esprime pareri
ed affianca la Provincia nell'organizza-
zione di iniziative tese a diffondere nei
cittadini e negli operatori una "nuova
cultura" di protezione civile.
A tal riguardo, una recente iniziativa
svolta dal nostro Gruppo comunale è
stata quella della Giornata della sensibi-
lizzazione alla Protezione Civile nelle
scuole.
L’iniziativa promossa a livello provinciale
ha coinvolto le organizzazioni di volonta-
riato per distribuire nelle scuole prima-
rie la pubblicazione didattica "Mario il
volontario”, edita dalla Provincia per far
conoscere alle giovani generazioni il
lavoro quotidianamente svolto dalla
Protezione Civile, con particolare riferi-
mento alla terra bergamasca.
Con la collaborazione del Dirigente sco-
lastico, che ringrazio insieme al corpo
insegnante, abbiamo allargato l’iniziati-

va non solo ai ragazzi delle primarie, ma
anche alle prime classi della scuola
secondaria di primo grado di tutto il
nostro Istituto comprensivo, coprendo
così oltre al plesso scolastico di Bru -
saporto, anche quelli di Bagnatica e
Costa di Mezzate. Siamo così riusciti a
coinvolgere circa 600 alunni. E tutti i
volontari coinvolti, assieme al referente
comunale G.P. Galizzi, hanno contribui-
to con entusiasmo e collaborato con
l’assessore per la buona riuscita delle
varie giornate nelle scuole.
A tutti i volontari del Gruppo comunale
va il nostro grazie per il tempo, la pro-
fessionalità, la capacità e l’entusiasmo
che mettono sempre a disposizione, a
beneficio di tutta la nostra comunità.

Un gemellaggio per gli
Alpini di Brusaporto
Il locale Gruppo Alpini si è “gemellato”
con il Gruppo Alpini di Monticelli
d’Ongina (PC). Domenica 21 novembre
2010, infatti, i rappresentanti del locale

Consiglio Alpino, capeggiati dal capo-
gruppo Lussana, si sono recati presso il
Gruppo piacentino per rinnovare e
ricambiare un’amicizia nata in occasio-
ne dell’Adunata Alpina, svoltasi nel
maggio scorso a Bergamo. 
Infatti, gli alpini piacentini in occasione
della grande sfilata nazionale erano
stati invitati dal locale gruppo, assieme
ad altri ospiti alpini, a soggiornare nel
nostro paese.
Per questa nuova occasione i capigrup-
po si sono scambiati una pergamena di
amicizia per attestare l’avvenimento.

Organizzata dalla Provincia di Bergamo, lo
scorso sabato 13 novembre si è svolta la
Giornata di sensibilizzazione alla Prote zione
Civile nelle scuole primarie (classi terze, quar-
te, quinte) e secondarie inferiori (classi prime)
dei comuni di Brusaporto, Bagnatica e Costa di
Mezzate, riguardante le tematiche di
Protezione Civile e i rischi legati al nostro ter-
ritorio. Visto l’elevato numero di studenti coin-
volti, la manifestazione si è svolta anche nei
giorni di venerdì 19 e sabato 27 novembre.
L’Assessorato alla Protezione Civile e il locale
Gruppo comunale di Protezione Civile si sono
subito attivati per organizzare al meglio la
giornata, predisponendo uno school-show
didattico per gli studenti dei tre plessi scolasti-
ci coinvolti. La Provincia, per avvicinare i gio-

vani cittadini alle tematiche della Protezione
Civile e in particolare ai rischi legati al territo-
rio bergamasco, ha preparato un volume illu-
strato dal titolo “Mario il Volontario” che è
stato distribuito agli alunni delle scuole coin-
volte. “Mario il Volontario” è stato pensato
dagli Am ministratori provinciali in accordo con
l’Ufficio scolastico provinciale per spiegare
con parole semplici ai ragazzi che cosa è la
Protezione Civile, com’è organizzata, come
opera sul territorio e come previene ed affron-
ta le emergenze; vengono poi dati agli studen-
ti consigli utili in caso di pericolo e, con l’aiuto
di divertenti esercizi, verifica poi l’apprendi-
mento delle nozioni. Oltre a consegnare a cia-
scun ragazzo e agli insegnanti la pubblicazio-
ne, il Gruppo comunale ha cercato di aiutare

gli studenti a comprendere il contenuto del
libretto, illustrando i temi dei rischi naturali ed
antropici attraverso un breve filmato prepara-
to con la collaborazione di Ezio Locatelli.
Numerosi volontari del nostro Gruppo hanno
perciò partecipato alla distribuzione dei volu-
mi a tutti gli studenti e agli insegnanti parteci-
panti, prima alle scuole di Bagnatica, poi alle
scuole di Brusaporto e successivamente a
quella di Costa Di Mezzate. Gli alunni si sono
dimostrati attenti e coinvolti dal progetto e
non hanno risparmiato domande e curiosità.
L’interesse suscitato nei ragazzi e nei loro
insegnanti ci porterà in futuro a ripetere que-
sto tipo di manifestazione e a coinvolgerli in
simulazioni di emergenze, come ad esempio le
prove pratiche di evacuazione dalla scuola.

La Protezione Civile nelle scuole del nostro Istituto comprensivo
pr
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Attività di routine
Riunione organizzativa e di informazione, ogni secondo
venerdì del mese. 
Ogni quattro mesi partecipazione alla Consulta provinciale
presso lo Spazio Viterbi in Bergamo.

Servizio d’ordine
Servizio d’ordine alle varie manifestazione svoltesi sul
nostro territorio: Trofeo di marcia Frigerio, camminate, bici-
clettate competitive e non (Scuole e Pedale Brusa -
portese), serata Alpina di sabato 8 maggio in occasione
dell’Adunata Nazionale, visita del Vescovo del 15 maggio in
occasione del centenario della Scuola dell’infanzia, Festa
della Repubblica il 2 giugno…

Attività significative
Febbraio
Installazione di due antenne radio per le comunicazioni
radio con la Provincia/Prefettura e COM di Grumello del
Monte e con gli apparecchi portatili Midland G8 in dotazio-
ne al Gruppo.

Marzo
Partecipazione alla giornata del “Verde pulito”, organizzata
dall’Amministrazione comunale con le Scuole e con tutti i
Gruppi presenti sul territorio.

Maggio
Ingaggio da parte della Protezione Civile provinciale dei
nostri volontari per svolgere attività di servizio d’ordine
presso la rotatoria di Albano S.A. (ex Cà Longa) nell’ambito
della 83a Adunata nazionale Alpini del 9 maggio.

Giugno
Partecipazione con stand all’inaugurazione del Gruppo
comunale di Volontari di Protezione Civile di Cenate Sotto
(sabato 5 giugno).

Luglio
Esercitazione di Gruppo sulla parte pianeggiante del terri-
torio comunale per la mappatura radiotrasmittente.

Settembre
Pulizia dei sentieri sul Tomenone e pulizia del verde al
Parco del Castello. Esercitazione del Gruppo comunale sui
colli di Brusaporto per eseguire la mappatura del territorio.
Partecipazione alla 9ͣ edizione di “Brusaporto produce e
commercia” con lo stand. Inizio corso base di 32 ore per
6 volontari c/o lo Spazio Viterbi in Provincia.

Ottobre
Partecipazione alla Fiera Nazionale della REAS (Salone
dell'Emergenza, Attrezzature da Soccorso e Sicurezza") di
Montichiari (BS).

Novembre
Mese della sensibilizzazione nelle scuole elementari e
medie della Protezione Civile con la distribuzione del volu-
me “Mario il Volontario” e la presentazione di un video sui
rischi preparato per l’occasione. La presentazione è stata
effettuata nelle scuole di Brusaporto, Bagnatica e Costa di
Mezzate. Totale volumi distribuiti: 650.

Dicembre
Servizio d’ordine al Mercatino di Natale (5 dicembre).
Festa Provinciale del Volontariato a Clusone (18 dicembre).
Partecipazione al passaggio della staffetta di Telethon per
la consegna della colletta (19 dicembre).
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“CANE AMICO”

Dal 15 ottobre 2010 sono tornati in vigore, come ogni
anno, i provvedimenti per il miglioramento della qualità
dell’aria che prevedono, tra gli altri, la limitazione della
circolazione di alcuni veicoli per la riduzione delle emis-
sioni inquinanti in atmosfera nella zona A1 e progressi-
vamente, per i ciclomotori e motocicli due tempi euro
0, altre aree comunali del territorio regionale della
Lombardia (d.G.R. 9958 del 29.07.2009).
Le limitazioni si applicano con le seguenti modalità.

Per la Zona A1:
Fermo della circolazione dal 15 ottobre 2010 al 15
aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle
19:30 per i seguenti veicoli:
- Autoveicoli a benzina Euro 0
- Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2.
Sul sito della Regione Lombardia (www.regione.lom-
bardia.it) sono reperibili tutte le informazioni di detta-
glio relative alle modalità di attuazione delle limitazioni.

MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE 

ta di 10 ore, studiate appositamente
per proporre ai proprietari (e ai loro
amici a quattro zampe) una formazio-
ne basata sul modello della cinofilia
gentile.
I docenti intervenuti hanno spiegato
le corrette “regole di serena convi-
venza” tra persone e cani (in casa e
fuori), imparando a decifrare il lin-
guaggio dei segnali e a gestire corret-
tamente le situazioni quotidiane. 
La parte pratica si è focalizzata su come

impartire i “comandi di base” (seduto,
terra, resta) e la corretta gestione della
passeggiata al guinzaglio.
L'iniziativa si distingue dalle altre per
essere la prima nella nostra provincia
a prevedere il rilascio ai partecipanti
da parte dell'Asl del “patentino” uffi-
ciale introdotto dalla legge Martini e
riconosciuto dalla Fnovi (Federazione
nazionale ordini veterinari italiani) e
dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. 

Entusiasmo alle stelle per i 26
partecipanti al corso “CANE
AMICO”, nato dalla collabora-

zione tra l’Assessorato Ambiente e
Sviluppo sostenibile, il dott. Marco
Lorenzi (medico veterinario e forma-
tore) e l’associazione cinofila “L’Al -
legra Cagnara” con Paolo Bosatra
(educatore professionista) e Viola
Pappalardo (dottore in educazione
cinofila e tecniche dell’allevamento),
con il patrocinio della Provincia di
Bergamo e dell’Enpa Bergamo (Ente
nazionale protezione animali). 
Il corso, finalizzato alla promozione
del concetto “cane educato-cane
rispettato”, è stato suddiviso in una
parte teorica e una pratica, della dura-

1. SGOMBERO NEVE
I privati cittadini che provvedono ad opera-
zioni di sgombero della neve dal suolo
pubblico non devono in alcun modo osta-
colare la circolazione pedonale e veicola-
re, né il movimento delle attrezzature
destinate alla raccolta dei rifiuti. Lo stesso
discorso vale anche per i mezzi spazzane-
ve, quindi, si prega gentilmente di par-
cheggiare le proprie autovetture all’inter-
no dei garage di proprietà, in modo tale da
non compromettere le operazioni di sgom-
bero neve.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività
di qualsiasi specie in locali prospettanti su
piazza o via pubblica, di rimuovere la neve
dal tratto di marciapiede sul quale l’eser-
cizio prospetta o dal quale si accede.
L’invito è comunque rivolto all’intera citta-

dinanza, per mantenere puliti i marciapiedi
e i propri passi carrabili a tutela della sicu-
rezza di persone e/o cose.

Tratto dall’art. 10 del R.C. di Polizia Urbana,
sezione II: della pulizia e dell’igiene.

2. POTATURE PIANTE E SIEPI
Al fine di rendere il nostro paese sempre
più ordinato e pulito, tutti i cittadini sono
invitati a potare con regolarità siepi e
alberi che si affacciano su strade pubbli-
che per evitare che fogliame e ramaglie
ostacolino il passaggio di persone e auto-
vetture o che impediscano il corretto
defluire delle acque ostruendo i tombini.

Tratto dall’art. 12 del R.C. di Polizia Urbana,
sezione II: della pulizia e dell’igiene.

Consigli per mantenere il territorio pulito e in ordine



C ontinua la raccolta differenziata
porta a porta e, dopo un iniziale
periodo di difficoltà, in seguito

al cambio della ditta che è subentrata
ad aprile, siamo finalmente riusciti ad
entrare nell’ottica di una raccolta porta
a porta più oculata e ordinata.
L’Amministrazione comunale intende
ringraziare quindi l’intera cittadinanza

per l’impegno e la disponibilità nel
suddividere in maniera corretta ogni
tipo di rifiuto domestico.
Un impegno che ci ha permesso di
entrare a far parte di una particolare
classifica creata da Legambiente dei
“COMUNI RICICLONI”, posizionando-
ci al 12° posto in provincia di Ber -
gamo con il 65% di r.d. con un rispar-

mio di 178,60 kg di CO2 procapite,
dietro a Torre Boldone, Bonate Sopra,
Villa di Serio, Suisio, Urgnano, Mor -
nico al Serio, Medolago, Pre sezzo,
Calusco d’Adda, San Paolo d’Argon e
Gorle.
Un grande traguardo questo, che pe -
rò ci deve spingere oltre, in modo da
ottenere risultati sempre più soddi-
sfacenti.
Per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, si ricorda che è severamen-
te vietato l’utilizzo di sacchi neri.
Si invita la cittadinanza a riporre i pro-
pri rifiuti in idonei contenitori a rende-
re, con riferimento alla raccolta di
vetro, lattine e carta (evitiamo di ripor-
li in sacchi, sacchetti e borsette di pla-
stica, perché la ditta non li raccoglie).
Per quanto riguarda invece la raccolta
della plastica può essere riposta in
sacchetti di plastica, purché traspa-
renti. Evitiamo inoltre di depositare i
nostri rifiuti domestici all’interno dei
cestini comunali, gesto che sarà
severamente punito dalle forze del-
l’ordine. Abbiamo inoltre la fortuna di
possedere una efficiente ed organiz-
zata Sta zione Ecologica, i cui orari di
apertura nella stagione invernale (ora
solare) sono i seguenti: lunedì e
venerdì dalle 14.00 alle 16.30; sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle
16.30. Al mercoledì pomeriggio, l’ac-
cesso è riservato alle ditte dalle 14.00
alle 16.30.
Importante ricordare a tutta la cittadi-
nanza che il cassone dell’ingombran-
te non equivale all’indifferenziato (che
non può essere smaltito presso la
Stazione Ecologica) ma viene raccol-
to con la modalità “porta a porta” il
mercoledì mattina. Per ingombrante
si intende un rifiuto di grandi dimen-
sioni, che non trova collocazione in
altre tipologie di raccolta differenzia-
ta. Per informazioni potete rivolgervi
all’Ufficio tecnico del Comune.
Vi allego di seguito una tabella rias-
suntiva con il riepilogo di tutti i rifiuti
raccolti sul nostro territorio da gen-
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CER descrizione rifiuto q.tà (kg.)
200301 rifiuti urbani 399.220
200307 rifiuti ingombranti 135.280
200399 rifiuti cimiteriali 190
200303 spazzamento strade 112.080
200133 accumulatori al pb 2.090
170404 zinco 30
200101 carta e cartone 194.010
080318 cartucce esauste per fotocop. e stampanti 190
150101 imballaggi in carta 63.110
200132 farmaci e medicinali scaduti 590
200138 legno 69.830
200140 metallo 34.260
150104 imballaggi metallici 18.700
200125 olii vegetali 1.920
200126 olii minerali 400
130205 scarti di olio minerale 400
200108 organico-umido 300.620
200134 pile e batterie 430
200127 prodotti e sostanze di vario genere e natura e relativi contenitori 2 510
200110 abbigliamento 20.930
200201 scarti vegetali 196.100
150102 imballaggi in plastica 67.720
200123 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 2.130
200135 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 15.770
200136 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 8.590
200121 tubi fluorescenti 670
200102 vetro 8.530
150107 imballaggi in vetro 135.400
170904 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione 78.830
200306 rifiuti della pulizia delle fognature 9.210
200304 fanghi delle fosse settiche 5.000

Riepilogo complessivo con calcolo percentuale di r.d.
tot. RSU (RSU, incluso spazzamento, escluso inerti) 1.805.910
tot. RD (esclusi inerti, spazzamento, RSI in quanto a smaltimento 1.144.900
percentuale differenziata da gennaio ad ottobre 2010 63,40%

Riepilogo rifiuti 2010 da gennaio a ottobre



L ’impianto di depurazione trova la
sua sede nel comune di
Bagnatica (a sud dell’autostrada)

ed è denominato Zerra S.p.A.: la
società, a capitale pubblico, ha compiti
di progettazione e costruzione degli
impianti di collettamento e depurazione
delle acque reflue; ne sono soci 11
comuni e la Provincia di Bergamo. I
comuni proprietari che portano le acque
nere per essere depurate sono: Albano
S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto,
Cenate Sotto, Costa di Mezzate,
Montello, Pedrengo, S. Paolo d’Argon,
Scanzorosciate, Seriate e Torre de’

Roveri. Il consiglio di gestione, rappre-
sentato dai Sindaci o loro delegati, ha
deciso di realizzare un impianto fotovol-
taico a terra ricavato sul sedime di pro-
prietà dello Zerra, per una superficie
complessiva di mq. 2.313 in grado di
produrre 342.813 kilowatt/anno.
L’intervento consentirà di accedere al
contributo Gse in Conto Energia. Un
incentivo che in 20 anni assomma a €
2.488.815 pari a 124.440 euro all’anno.
È un impegno importante per il nuovo
Cda (in carica per tre anni), eletto dai
sindaci la scorsa estate, che vede alla
presidenza Simone Matti, nuovo nella

carica, e i riconfermati Alberico Casati e
Tranquillo Terzi. Già oggi Zerra produce
1.400 metri cubi di biogas con una tec-
nologia unica in Italia nella trattazione
dei fanghi: il biogas, attraverso un
impianto di cogenerazione, produce
energia elettrica per circa 150 kw/ora.
Con il nuovo impianto fotovoltaico è
stato calcolato che in 20 anni si arriverà
a un risparmio di 1.016.959 euro, che
aggiunto all’incentivo Gse di 2.488.815
euro porta il beneficio complessivo in
20 anni a 3.505.774 euro, consentendo
al depuratore di essere del tutto auto-
nomo dalle bollette di energia elettrica.
L’investimento complessivo del fotovol-
taico è sostenuto interamente con
mezzi propri di bilancio della società,
senza ricorso a mutui ed è pari a
1.219.498 euro di cui 1.017.682 per l’ac-
quisto e il posizionamento dei pannelli
e la progettazione; 146.624 euro per
opere edili; 55.192 euro per gli impianti
di sicurezza: sei telecamere di videosor-
veglianza, sei fari ad alta luminosità e
sistema antintrusione. Il tempo di
ammortamento dell’intervento è previ-
sto in sette anni.
L’investimento vuole essere un’iniziati-
va concreta al miglioramento della
sostenibilità ambientale e contempora-
neamente un volano per l’economia.

naio ad ottobre 2010, con indicate le
quantità e la relativa percentuale di
raccolta differenziata pari al 63,40%,
leggermente più bassa rispetto a
quanto indicato precedentemente
per il semplice fatto che la Provincia
su indicazione dell’Osser vatorio na -
zionale sui rifiuti esclude gli inerti e i
cimiteriali dal conteggio dei Rifiuti
Solidi Urbani.
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Zerra: con il fotovoltaico 
energia pulita per la depurazione 
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Ècon grande gioia e soddisfazione
che l’Amministrazione comuna-
le, in particolar modo l’Asses -

sorato allo Sport, condivide con tutti voi
un nuovo anno sportivo.
Con grande gioia perché quando si parla
di Sport non si deve solo pensare alla
mera attività fisica, volta all’ottenimento
di traguardi e risultati sempre migliori,
bensì a momenti di aggregazione socia-
le, di svago e di divertimento in modo
particolare per i nostri ragazzi, che sono
già particolarmente impegnati in attività
scolastiche e collaterali…
Con grande soddisfazione, poi, perché
nel nostro paese l’attività sportiva ha
raggiunto risultati talmente elevati in ter-
mini di partecipazione, iscrizioni e coin-
volgimento, da poter essere invidiati da
molti comuni del circondario.
Questo non è solo merito dell’Ammi -
nistrazione comunale che mette a
disposizione strutture ed attrezzature in
grado di soddisfare le richieste delle
varie Associazioni sportive… Un dovero-
so GRAZIE, e non ci stancheremo mai
di ripeterlo, va soprattutto a tutti i
Presidenti, a tutti i Consigli direttivi e a
tutti i volontari che con la loro instanca-
bile passione hanno messo in moto una
macchina organizzatissima.
Non mi resta che augurare a tutti voi un
grosso “in bocca al lupo” per il nuovo
anno di sport che andrete ad affrontare,
ricordandovi che la collaborazione e l’u-
miltà sono alla base dei grandi successi,
non solo sportivi, ma anche interperso-
nali. Passo ora la parola alle nostre asso-
ciazioni e spero di potervi salutare tutti,
e dico tutti, al “Natale dello Sportivo”,
manifestazione in programma il prossi-
mo lunedì 20 dicembre.

Dalle nostre Società

Conosciamo la compagnia
degli arcieri di Brusaporto
Il 10 ottobre sulla collina del Tomenone
si è svolta per il secondo anno consecu-
tivo la gara di tiro con l’arco denominata

“la cinghialata”. La manifestazione è
stata organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Compagnia
Arcieri di Brusaporto 04 Luna con il
patrocinio del Comune di Brusaporto.
Centotrenta i partecipanti provenienti da
tutto il nord Italia per una gara che si è
snodata su un percorso di 23 postazioni
di tiro. La gara è durata circa cinque ore,
poi pranzo insieme e premiazioni con la
promessa di esserci anche l’anno pros-
simo. L’entusiasmo che è alla base del
gruppo di amici che forma la 04luna è
crescente, anche grazie all’aumento
degli iscritti: si è passati dai 5 soci fonda-
tori del 2005 ai 40 arcieri attuali, di cui
una quindicina sono ragazzi dai 9 ai 17
anni. Il gruppo gestisce a Brusaporto il
percorso di tiro nel bosco, il campo
scuola in via degli Artigiani e, il merco-
ledì sera, la palestra per poter fare “4
frecce” insieme e dove durante tutto
l’anno si tengono, per chi è interessato,
corsi per principianti di tutte le età. 
In varie manifestazioni provinciali la
compagnia ha coinvolto la popolazione
nel tiro con l’arco e durante l’anno, in
ambito scolastico, si svolgono corsi di
tiro in varie scuole della bergamasca. La
compagnia poi partecipa ai campionati
organizzati dalla Federazione italiana
arcieri tiro di campagna, distinguendosi
e vantando importanti risultati, come la
recente medaglia d’argento al campio-
nato italiano nella categoria scout.

ASD volley Brusaporto
Eccoci di nuovo qui, pronti per un nuovo
anno di pallavolo!!!
Quest’anno sarà, per tutti i nostri atleti,
una stagione di notevole difficoltà, infatti
lo staff ha deciso di iscrivere le proprie
squadre nelle categorie superiori e que-
sto ci porta ad affrontare squadre con
atleti di età ed esperienza superiori
rispetto ai nostri ragazzi. I nostri Atleti
sono così suddivisi: 25 bambini nel
gruppo MiniVolley (da 6 a 9 anni); 14
ragazze nella squadra Giova nissime (dai
9 agli 11 anni); 11 ragazze nel gruppo
delle MiniAllieve (dagli 11 ai 13 anni); 13
ragazze nella squadra iscritta alla 3^ div.
FIPAV; chiude l’elenco il folto gruppo
maschile che quest’anno è formato da
16 elementi; inoltre la nostra associazio-
ne sportiva è composta an che da un
nutrito gruppo di persone iscritte ai vari
corsi di ginnastica di mantenimento
tenuti da personale ISEF. L’unico obietti-
vo prefissato quest’anno nel settore
Giovanile e Femminile è quello di
costruire solide basi per poter affrontare
nei prossimi anni i rispettivi campionati
come protagonisti, mentre per la squa-
dra maschile la “scommessa” è conclu-
dere la stagione conquistando l’accesso
alle fasi finali, obiettivo che quest’anno
sembra essere, finalmente, alla portata.
Tutto questo è possibile grazie a tutti i
collaboratori che giorno dopo giorno
dedicano il loro tempo con impegno e
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dedizione a tutti i nostri ragazzi, a loro i
più sinceri ringraziamenti. Atleti, allena-
tori, staff e dirigenti dell’As sociazione
Sportiva Dilettantistica Volley Brusaporto
augurano a tutti un sereno S. Natale.

Atletica Brusaporto
Anche la stagione estiva 2010 ha portato
grandi soddisfazioni all’Atletica Brusa -
porto. Le Cadette si sono classificate al
terzo posto al Campionato Regionale di
società, mentre i Cadetti sono risultati
secondi insieme a Caravaggio. Ottimi
anche i risultati individuali. 
Ai Campionati italiani allievi/e a Rieti il
2/3 ottobre hanno partecipato con ottimi
piazzamenti: Algeri Roberta (11a) l lancio
del giavellotto, Cancelli Silvia (12a) nel
lancio del disco e Meli Ashebir (12°)
nella marcia 5km. Ai Campionati italiani
cadetti/e a Cles l’8-10 ottobre ben tre
cadette dell’Atletica Brusaporto si sono
piazzate nelle prime 9 nel lancio del mar-
tello: Nava Arianna (3a), Biava Gaia (8a) e
Federici Giulia (9a). Inoltre, Maraviglia
Michele ha ottenuto nel salto in alto uno
straordinario 2° posto con la misura di
m. 1.87. Ai Campionati italiani allievi/e
per i 10km di marcia su strada, tenutisi
a Grottammare il 24 ottobre, Meli
Ashebir si è classificato 11° in 49’38, un
risultato particolarmente di valore, con-
siderato che Ashebir è arrivato da solo
un anno in Italia e ha iniziato a praticare
la marcia solo dal mese di febbraio.
A conclusione della stagione da citare i
grandi progressi di Gladys Moretti, 3°
nella graduatoria nazionale dei 20 km e
5° nella 10 km su strada. Infine, da
segnalare che le gare di corsa campe-
stre organizzate in collaborazione con le
scuole elementari e medie di Brusa -
porto, Bagnatica, Costa di Mezzate e
“Sacra Famiglia” di Comonte di Seriate
hanno registrato quest’anno il più alto
numero di partecipanti (717).

ASD Brusabasket
Sta riscuotendo grande successo que-
sta attività sportiva, praticamente una
delle ultime nate sul territorio, in partico-

lar modo tra i più piccoli. Nel settore
mini-basket, il gruppo "scoiattoli" - anni
2004 - 2003 conta infatti 10 iscritti (8
maschi e 2 femmine), mentre il gruppo
degli "aquilotti" - anni 2002 - 2001 - 2000
conta 16 iscritti. Nel settore basket, inve-
ce, quest'anno partecipiamo ai campio-
nati provinciali under 17 - anni 1996-
1995-1994 e under 13 - anni 1998-1999.

ASD Tennis Brusaporto
Il 2010 è stato l’anno dei giovani e, final-
mente, dopo tanto lavoro i frutti si vedo-
no: la squadra femminile con l’inseri-
mento di ragazze ancora Under 16 è
stata promossa alle serie D2, la squadra
mista under 10 ha vinto nel campionato
indoor provinciale e la prima squadra è
stata promossa dalla serie “C” alla serie
“B” con la presenza di due ragazzi
under 20 in formazione.
Ricordiamo poi l’organizzazione di tornei
anche di livello internazionale, giovanili,
di terza e quarta categoria. Si è comin-
ciato a febbraio con il master finale gio-
vanile under 10/12/14/18 maschile e
femminile con la presenza dei migliori
giovani delle regioni Lombardia e
Veneto, a luglio il nostro 22° torneo di
terza categoria di singolare e doppio
maschile, a settembre il primo torneo
internazionale “ITF” denominato 1° tor-
neo FAIP con la collaborazione della
Future Talent e dei gestori del centro
sportivo, e nel mese di novembre con
un rodeo giovanile under 10/16 maschile
e femminile, e un rodeo di 4a categoria

vinto da un nostro atleta. Tutto questo è
stato possibile grazie al patrocinio del
Comune, agli sponsor e alla collabora-
zione con la Future Talent, che opera nel
nostro centro sportivo.

ASD Ginnastica Brusaporto
Sono partiti ad ottobre tutti i vari corsi
proposti con un buon numero di adesio-
ni; restano comunque aperte le iscrizio-
ni fino a tutto il mese di gennaio 2011;
per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
direttamente in palestra nei giorni ed
orari delle attività. Una nota particolare
va al gruppo di artistica promozionale
che quest’anno ha raggiunto il bel
numero di 18 ginnaste e 2 ginnasti, pra-
ticamente il doppio degli altri anni. Altra
novità per questo gruppo è che que-
st'anno parteciperà sia ai campionati
FGI (Federazione Ginnastica Italia) che ai
campionati CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale): questo darà
modo di confrontarsi con altri istruttori e
con altre ginnaste per una migliore
metodologia di insegnamento e appren-
dimento, a prescindere dai risultati.

ASD Calcio Brusaporto
Dopo vari tentativi la prima squadra è
riuscita a vincere il campionato di Prima
Categoria con ben 5 giornate di anticipo
per la felicità di tutti, in particolare del
nostro Presidente Comotti e di tutto lo
staff tecnico guidato da mister Andrea
Baretti. Quest’anno partecipiamo al
campionato di Promozione, cominciato



purtroppo con molte difficoltà ma sem-
pre pronti a lottare tutte le partite per
mantenere la categoria tanto voluta.
La squadra Juniores ha vinto i Play Off e
anche quest’anno parteciperà al cam-
pionato regionale; i nostri complimenti
quindi a tutti i ragazzi e all’intero staff,
augurando nuove vittorie.
La squadra degli allievi ha disputato un
buon campionato e per questa stagione
ci si aspetta una crescita dei ragazzi
visto che molti sono nuovi e con tanta
esperienza da maturare.
Il settore giovanile sta crescendo molto:
la scorsa stagione, infatti, gli esordienti
della classe 1999 e i pulcini del 2000
hanno disputato un buon campionato.
La Scuola Calcio ha continuato il proget-
to iniziato 3 anni fa con i bambini delle
classi 2001/2002/2003 e 2004/2005 per
l'attività di psicomotricità del sabato, con
allenamenti mirati alla crescita dei bam-
bini in tutti i loro aspetti educativi e spor-
tivi. La stagione 2010/2011 si è aperta
per il nostro settore giovanile con varie
novità: l'inserimento di due nuovi allena-
tori ISEF, Paolo Mondini e Matteo Magri

per la Scuola Calcio, che quest’anno
conta la presenza di 75 bambini nelle
classi 2003/2004/2005/2006; abbiamo
aggiunto una squadra di pulcini 2002
che partecipano al campionato pulcini a
7 con una presenza di 21 bambini;
abbiamo i pulcini 2001 che partecipano
al campionato a 11, sempre con una
presenza di 21 bambini; poi abbiamo gli
esordienti a 11, classe 2000, con 22
bambini. A livello giovanile non abbiamo
grandi obiettivi, l’importante è giocare,
divertirsi ma soprattutto crescere.
Vorremmo ringraziare tutti i volontari che
con tanta passione ci aiutano durante
l'anno e tutti i nostri sostenitori, in primis
i due presidenti Giovanni Comotti e
Pietro Federici.

APD Oratorio 
Calcio Brusaporto
Si è quasi concluso il girone d’andata e
si possono ormai tirare le prime conclu-
sioni sull’andamento delle varie squadre
dell’Oratorio Brusaporto.
Anche quest’anno, come ormai da
vent’anni, l’Oratorio Brusaporto parteci-

pa a vari campionati provinciali di calcio
con squadre iscritte alla FIGC e al CSI.
Gli atleti iscritti sono in totale un’ottanti-
na e comprendono ragazzi dagli 11 ai 16
anni. I risultati fino ad ora ottenuti fanno
ben sperare per il proseguimento della
stagione , in particolare per i ragazzi del
1999 che, attualmente, sono primi in
classifica, anche se possiamo veramen-
te dire che tutte le squadre si stanno
impegnando per ottenere il meglio.
Sicuramente il calcio all’Oratorio non
esisterebbe senza la risorsa del volonta-
riato: allenatori, accompagnatori, diri-
genti e coloro che ci sostengono… 
A tutti va il nostro più sentito ringrazia-
mento. In particolare, quest’anno ad
ognuno è stata data la possibilità di par-
tecipare ad un percorso formativo volto
a conoscere e a richiamare l’attenzione
sulle varie fasi di crescita dei nostri
ragazzi con la finalità di mantenere sem-
pre lo sguardo puntato sulla realtà edu-
cativa e relazionale, primo obiettivo dello
sport in Oratorio. Auguriamo a tutti gli
sportivi di Brusaporto “Buon Natale e
felice Anno Nuovo”.
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SPORT, CHE PASSIONE…

Penso che i numerosissimi
Atalantini di Brusaporto
possano essere orgogliosi
di condividere la cittadi-
nanza con un giocatore
dell’Atalanta che risponde
al nome di Simone Padoin.
La cosa che più ci ha col-
pito di questo ragazzo, che
a soli 26 anni ha già le
carte in regola per diven-
tare uno dei centrocampi-
sti italiani più forti, è stata

sicuramente l’umiltà e la disponibilità che ha dimostrato venendo in Comune
a raccontarci la sua fresca esperienza di brusaportese!
È stato un incontro molto cordiale, dove si è parlato veramente di tutto,
soprattutto della sua vita calcistica, partendo dai suoi trascorsi nelle giova-
nili dell’Atalanta, fino al suo ritorno in prima squadra, dopo la breve parente-
si con il Vicenza. Simone Padoin si può definire un “bergamasco” adottato:

merito del suo matrimonio con Valentina, originaria di San Paolo d’Argon,
con cui ha scelto poi di stabilirsi a Brusaporto .
Simone è nato il 18/03/1984 a Gemona del Friuli in provincia di Udine, comu-
ne che tutti noi ricordiamo purtroppo per il terremoto che nel 1976 provocò
la morte di circa 400 persone. Lui non era ancora nato, ma il ricordo dei suoi
familiari che hanno vissuto quella tragedia in prima persona, lo hanno edu-
cato al rispetto e all’amore della propria terra, a tal proposito ci ha parlato
dei numerosi Alpini bergamaschi intervenuti per dare il loro prezioso contri-
buto. Ci ha inoltre confidato di trovarsi bene a Bergamo, soprattutto a
Brusaporto, anche per le affinità che esistono tra friulani e bergamaschi.
Abbiamo infine salutato Simone con la promessa di vederci più spesso,
augurandoci che riesca a ritagliare un po’ di tempo dai suoi numerosi impe-
gni sportivi, per partecipare attivamente alle iniziative socio-culturali e spor-
tive organizzate dal Comune di Brusaporto. Nel frattempo potreste incontrar-
lo lungo la nostra pista ciclo-pedonale visto che la utilizza spesso per mante-
nersi allenato.
Un particolare ringraziamento va ad un nostro Consigliere atalantino D.O.C.,
che ha organizzato l’incontro e ci ha permesso di conoscere il “nostro”
Campione.

A BRUSAPORTO I CAMPIONI SONO… DI CASA
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Siamo qui oggi per commemorare
i caduti di tutte le guerre e ricor-
dare un conflitto che, per la

prima volta, oltrepassò l’idea che le
guerre fossero riservate solo agli eser-
citi ma che vide invece anche il coinvol-
gimento di tanti civili.
Fu con la prima guerra mondiale che
intere famiglie di un paese, per lo più
rurale, videro partire uomini e ragazzi
verso il fronte.
In trincea si trovarono a subire identiche
sofferenze uomini di un paese dove
ancora la lingua nazionale, l’italiano, era
ampiamente ignorata, perché la scuola
era per pochi e mille dialetti si scontra-
vano nei cunicoli delle trincee.
Per tanti di quei soldati fu traumatica la
partenza per un fronte lontano e ignoto,
dal quale il ritorno era poco meno di
un’illusione.
Cosi non esiste paese che non abbia
nella sua piazza un monumento dedica-
to non solo ai caduti della prima guerra
mondiale, ma ai caduti di tutte le guerre
che seguirono.
“L’uomo affida ai monumenti il compito
di trasmettere i propri insegnamenti alle
generazioni future”, scrisse Ugo Foscolo
nei «Sepolcri», “ma i monumenti sono
destinati a scomparire se non sono
sostenuti dal sentimento collettivo della
comunità. Il tempo li distruggerà e allo-
ra ci sarà la poesia a rendere eterno il
loro insegnamento”.
Insegnamento a chi se non ai giovani?
Insegnamento di cosa, se non il valore
della pace?
Se provassimo a chiedere ai nostri gio-
vani che cosa si ricorda il 4 novembre o
il senso della commemorazione, non
sono cosi sicuro che saprebbero dare
una risposta.
Noi stessi, forse, siamo più presi dalla
consuetudine del rito che dalla memo-
ria storica e dalla convinzione.
Ciononostante, perseveriamo nel ricor-
do almeno per dovere vero i nostri padri
e speriamo di rendere più concreto
qualcosa che è sempre più astratto e
lontano dal sentire comune.
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Oggi poniamo l’accento, fuori da ogni
retorica, su ciò che può essere definito
come il bene supremo collettivo, vale a
dire: l’Unità nazionale.
L’Unità non intesa come una parola evo-
cativa o come un sentimento cui aspira-
re, ma come un avvenimento reale.
Oggi l’Italia è un Paese in affanno. 
La politica è accecata da questioni più
private che pubbliche. Questioni che
non sono prioritarie per chi fatica ad arri-
vare a fine mese, cosi come la coesio-
ne del Paese non è all’ordine del giorno
nonostante i ripetuti appelli del Pre -
sidente Giorgio Napolitano.
Come citava recentemente un articolo
di giornale, “la mediazione come arte
della politica è sparita dall’orizzonte”.
Non si può pensare di mettere il bava-
glio alla stampa e all’informazione ma,
sia la stampa, sia l’informazione devono
essere libere e soprattutto “oneste” nel
far conoscere fatti e realtà quotidiane,
incalzando la politica perché questa sia
trasparente su ogni provvedimento e
ancora non sia la politica a soggiogare la
magistratura per gli interessi di pochi.
La politica oggi è molto attenta ai media
e poco alla cultura e ai valori. C’è biso-
gno di una politica che animi l’agire poli-
tico. C’è bisogno di una politica che
diffonda i valori del bene comune, per-
ché una società muore senza idee e
senza valori.
Elsa Morante diceva: “La vera politica
non può fare alcun progresso se prima
non ha reso omaggio alla morale”.
Non possiamo rassegnarci di fronte alla
politica di oggi, perché la rassegnazione
porta alla disaffezione, in particolare da
parte dei giovani che rappresentano il
futuro.
Il rischio sul quale vorrei fermare la
vostra attenzione è il rischio dell’igno-
ranza e del disinteresse civico, come se
la conquista della libertà e della pace
fossero state acquisite una volta per
tutte e non rappresentassero, invece,
una conquista che si consolida ogni
giorno, nella vita quotidiana, nelle
nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei

luoghi della politica, nella scuola, ovun-
que si costruisce amore per la vita e
rispetto degli altri.
L’anno prossimo celebreremo il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia (1861-
2011) per non disperdere il valore della
nostra storia e di chi ci ha preceduto nel
cammino della vita.
Adoperiamoci affinché il nostro tricolo-
re, la nostra bandiera italiana simbolo di
pace, di giustizia e libertà sventoli sem-
pre alta sopra di noi, impegnandoci a
rispettarla e a farla rispettare.
Non dobbiamo più permettere che sia
vilipesa o bruciata per convinzione di
ciò che essa rappresenta e per rispetto
di chi per essa ha perso la vita.
Lo scorso 9 ottobre in Afghanistan
quattro giovani militari della Brigata
Julia del 7° Reggimento Alpini hanno
perso la vita. Troppo caro il prezzo da
pagare per una pace che è ancora lon-
tana all’orizzonte. Esprimiamo, seppur
da lontano, il nostro sentito cordoglio
alle famiglie.
Ringrazio tutti della vostra presenza e
partecipazione, in particolare ringrazio il
nostro presidente Francesco Calvi, che
nonostante le difficoltà imposte dalla
salute è qui con noi. L’esperienza della
guerra ha reso questi uomini forti e
tenaci, uomini che non si arrendono
mai. Siano per tutti noi un esempio di
vita, in particolare un esempio per i nos -
tri giovani.
Viva il 4 novembre, viva le Forze Ar -
mate, viva l’Unità d’Italia!

Sabato 6 novembre nel cortile della scuola secondaria si è svolta la Commemorazione del 4 novembre.
Erano presenti: autorità civili e militari,  associazioni, insegnanti, alunni e cittadini. Dopo l’alzabandiera
e la deposizione delle corone d’alloro, il parroco don Marco Ferrari ha celebrato al cimitero la S. Messa,
al termine della quale in piazza V. Veneto il Sindaco ha tenuto il seguente discorso.



1 Cerimonia di consegna 
dei diplomi 
all’Istituto superiore  “Lorenzo
Federici”, Trescore Balneario, 
anno scolastico 2009/2010

“Portate e coltivate nella vita il bello, il buono, il
giusto, il vero”.
È questo l’augurio che il preside Giuseppe Nozza
ha rivolto ai nostri giovani in occasione della con-
segna dei diplomi di maturità presso l’Istituto
superiore “Lorenzo Federici” di Trescore Bal -
neario nello scorso mese di novembre. Alla ceri-
monia hanno partecipato i sindaci di tutti i paesi
di provenienza degli studenti come segno che l’e-
ducazione, la formazione, la cultura non devono
essere lasciate al solo ambito scolastico. Il diplo-
ma è stato consegnato dal preside ai ragazzi
attraverso le mani dei sindaci perché è tutto il
paese che riconosce e si riconosce in questa
importante tappa dei suoi giovani, consegnando
insieme all’attestato, frutto di cinque anni di vis-
suto, la responsabilità del futuro personale ma
anche verso una comunità. C’è stata così una
consegna, un passaggio: la scuola ha donato
alcuni strumenti per affrontare la vita. È stato
piacevole ed educativo vivere questo momento
insieme a tutti i diplomati, a tutte le classi, a
tutte le famiglie, a tutte le amministrazioni: in
cinque anni si è costruita cultura, ma si sono
anche creati legami buoni, si è stretto un patto
educativo tra scuola, famiglia, amministrazione
comunale. Queste sono le buone pratiche che
danno speranza all’Italia anche in questo periodo
di crisi valoriale, economica ed umana.
Diego, Erika, Ilaria, Nicola, Riccardo, Serena,
Simone, preside Nozza, insegnanti e insieme a

loro tutti i giovani brusaportesi diplomati nell’an-
no 2009/2010… GRAZIE. Siamo fieri per il cam-
mino che avete compiuto. Ora è il momento delle
scelte: accademiche, professionali, sociali.
Sappiate avere coraggio in queste vostre scelte
per realizzare i vostri grandi sogni, considerando
che ogni decisione, sebbene personale, coinvol-
gerà sempre le persone che vi stanno accanto.
L’Amministrazione comunale cercherà di non
farvi sentire soli in questo.

2 Brusaporto produce 
e commercia

Grande successo di pubblico per la nona edizione
di “Brusaporto produce e commercia”. La mani-
festazione si è svolta domenica 26 settembre al
parco del mercato in una splendida giornata di
sole. Numerosi gli stand allestiti con ben 30
espositori che hanno proposto prodotti agro-ali-
mentari, capi d’abbigliamento, scarpe, biciclette
e giochi. Insieme ai commercianti non potevano

mancare le associazioni di volontariato: Avis,
Aido, Protezione Civile e Asso ciazione Cure
Palliative. Presenti anche i rappresentanti della
Polizia intercomunale dei Colli e alcuni pittori che
hanno esposto le loro opere. Giochi gonfiabili
presi d’assalto dai bambini e tante caldarroste
per tutti, con gli Alpini che hanno devoluto il rica-
vato in beneficenza. Il pomeriggio è stato allieta-
to dalle musiche della Tepa Band e molti brusa-
portesi si sono lasciati coinvolgere in canti e
danze. Tra le novità dell’edizione 2010 segnalia-
mo la presenza di due associazioni che hanno
riscosso grande interesse e curiosità: i “Falco -
nieri del Grifone” e l’associazione cinofila “L’al -
legra Cagnara”.

3 Mercatino di Natale: 
un successo tra regali 
e solidarietà

Domenica 5 dicembre i brusaportesi hanno
affollato piazza Vittorio Veneto per il tradizio-
nale Mercatino di Natale. Oltre trenta banca-
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relle hanno animato il centro del paese, men-
tre i gonfiabili e i pony hanno fatto la gioia dei
più piccoli. Grande spazio è stato poi dedicato
alla solidarietà, grazie alle associazioni pre-
senti: Avis, Aido, Lads, Gruppo comunale di
Protezione Civile, Associazione Paolo Belli
lotta alla leucemia, Malawi nel cuore,
Associazione cure palliative. Uno stand era
poi dedicato alla raccolta di fondi per Carmine
Testa, detto Gipo, il giovane brusaportese di
sedici anni in stato neurovegetativo dopo il
grave incidente in moto avvenuto il primo ago-
sto 2009. Una novità di questa edizione è
stata la bancarella dell’Associazione Norcini
bergamaschi, realtà nata lo scorso febbraio
per far conoscere le tradizioni della nostra
terra: durante il mercatino alcuni esperti
hanno mostrato come si realizzano i veri salu-
mi bergamaschi. Per tutta la giornata non
sono poi mancati vin brulé e caldarroste gra-
zie all’impegno del locale Gruppo Alpini. 

4 La solidarietà dei 
brusaportesi in Malawi

Dalla vendita del libro “Chèl sacranùnc del mé
pàder”, abbiamo raccolto 2.500 euro che sono
stati interamente devoluti alla missione di
Namwera, in Malawi, dove operano i Padri
Monfortani e le Suore Sacramentine.
Nei mesi scorsi una volontaria missionaria,
tornata in Italia dal Malawi per un breve
periodo di vacanza, mi ha fatto avere alcune
foto, relazionandomi sull'uso che si era fatto
del denaro raccolto. Grazie alle offerte ricevu-
te, i missionari hanno potuto prolungare l'edi-
ficio adibito ad asilo, creando una nuova
sezione per i bambini più piccoli. Ringrazio
tutte le persone che, con le loro offerte, si
sono dimostrate sensibili a questa iniziativa di
solidarietà.

5 Premio “Odysseus 2010”
alla Fra.Mar Spa

Formazione continua al servizio della qualità:
con questa motivazione, la Fra.Mar Spa di
Costa di Mezzate ha vinto il premio “Odysseus
2010” per la categoria “risorse umane e sicu-
rezza”.
L’importante riconoscimento viene assegnato
ogni due anni da Confindustria Bergamo alle
piccole e medie imprese distintesi per l’inno-
vazione di prodotti, progetti e servizi. Il pre-
mio, giunto quest’anno alla seconda edizione,
ha visto la partecipazione di un’ottantina di
aziende: trenta i progetti arrivati in finale
nelle cinque categorie del concorso. I premi
sono stati consegnati lo scorso 20 settembre,
durante l’assemblea generale di Confindustria
Bergamo; oltre alla Fra.Mar, hanno ricevuto
l’oscar dell’innovazione altre quattro aziende:
Skyline Srl (innovazione e ricerca), Mani -
fattura Ariete Srl (ambiente ed energia),
Eurovia Srl (valorizzazione del territorio), Brevi
Srl (immagine e qualità). Il premio, realizzato
dagli studenti della scuola “Fantoni” di
Bergamo, è rappresentato da una simbolica
scultura a forma di vela, in legno, creta e ter-
racotta. La presidente di Confindustria, Emma
Marcegaglia, si è complimentata con i vincito-
ri del premio Odyssesus, sottolineando che
“in momenti di complessità come questi, la
premiazione di imprese capaci, che fanno il
loro mestiere con determinazione, è un fatto

molto significativo”. E per la Fra.Mar Spa è
già tempo di un altro importante traguardo:
l’azienda guidata da Francesco Maffeis, infat-
ti, il 18 dicembre festeggerà quarant’anni di
attività alla Fiera di Bergamo.
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L’Amministrazione comunale ringrazia gli
amici, le associazioni di volontariato e tutti colo-
ro che hanno partecipato alle varie iniziative:
ambulanti, artigiani, commercianti e la ditta
Armellini. Si ringraziano in particolare gli spon-
sor che hanno contribuito economicamente al -
la realizzazione delle iniziative promosse dal -
l’Amministrazione comunale: Algigraf, Am -
brosini Holding, Castelgreen srl, GF Studio, La
Rosa del Gusto, Midì e Raccagni Giuliano.

Ringraziamenti



■ Festa dell’anziano
Ore 11.00 - S. Messa nella Chiesa parrocchiale
Ore 12.30 - Pranzo sociale per i “ragazzi” della terza età (dai 70 anni in su), offerto 
dall’Amministrazione comunale, presso la mensa del campus scolastico.

■ La befana del vigile “Dai vigili dolci sorprese”
Dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Dalle ore 14.30 - Polivalente di via Roccolo.
Organizzato dal Gruppo Sportivo “Polizia locale dei Colli”.

■ Corso di assistenza al malato e all’anziano in famiglia
Ore 20.30 - Sala Civica
martedì 18 e venerdì 21 Gennaio 2011
martedì 25 e venerdì 28 Gennaio 2011
martedì 1 e venerdì 4 Febbraio 2011
martedì 8 e venerdì 11 Febbraio 2011
martedì 15 e venerdì 18 Febbraio 2011
Informazioni ed iscrizioni c/o la Biblioteca e il Centro socioricreativo “Il Castello”.
Contributo di partecipazione € 20,00.

■ Cena in Giallo
”La (finta) vera storia della nascita del Torrone” 
Ore 20.00 - Presso il Ristorante “Vacherie”
Un viaggio nel Medio Evo alla mercè di un Cuoco fellone che cerca di mettere in scacco Bianca
Maria Visconti e Francesco Sforza. Un giallo tutto da ridere e da risolvere!!!
In replica venerdì 11 marzo.

■ Mostra degli hobbies
Sala polivalente - Aperta a brusaportesi e non.

■ Arte in piazza 2011

■ Viaggio culturale in Scozia
Alla scoperta di una terra affascinante, fatta di antiche tradizioni, leggende, natura e paesaggi
incontaminati. Minimo 25 partecipanti.
Chiusura iscrizioni entro fine febbraio.

l’Amministrazione 
in...forma

Giovedì 6 Gennaio

Gennaio / Febbraio

Venerdì 25 Febbraio
Venerdì 11 Marzo

Domenica 10 Aprile

Domenica 22 Maggio

Tarda primavera

www.comune.brusaporto.bg.it

Punto prestito bibliotecario
presso Anagrafe
035/676363 
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
035/6667710 (Anagrafe)

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì
8.30 - 12.30

Martedì, giovedì e venerdì
16.30 - 18.30

Sabato chiuso

Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative




