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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 

❙ Biblioteca - 035.676363 

Martedì                         09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
Mercoledì  (serata per incontri culturali) 20.30 - 22.30

Giovedì                         09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
Venerdì                                                  14.00 - 18.30
Sabato                            09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
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Continua il momento difficile
della nostra economia: l’emer-
genza resta grave, nonostante

tutti gli sforzi messi in atto dal Governo
in questi ultimi mesi, nonostante i
sacrifici imposti ai cittadini con le rifor-
me che hanno inciso anche pesante-
mente sulle condizioni di vita di ognu-
no e, ancora, con i tagli che lo Stato ha
messo in atto oltre a quelli in cantiere
con la cosiddetta “spendig review”.
Risulta quindi sempre più faticoso
recuperare la credibilità perduta con un
debito pubblico pesantissimo, con il
diritto al lavoro che è un miraggio, con
l’evasione e la corruzione che minano
continuamente le fondamenta della
convivenza civile.
Si allarga soprattutto l’area del disagio
e della disuguaglianza sociale. 
L’emergenza occupazionale si fa più
acuta, fino a mettere a repentaglio il
futuro dei nostri figli. Serviranno altri
sacrifici per garantire un futuro alle
nuove generazioni. Serviranno nuovi
tagli veri allo spreco della spesa pubbli-
ca. Serviranno nuovi equilibri nelle risor-
se del welfare, troppo generoso con chi
è già tutelato e troppo avaro con chi
non lo è affatto. Il rischio è di avere peri-

colose tensioni e conflitti sociali. Per
questi motivi la politica e più espressa-
mente i partiti, mentre il governo gover-
na, hanno il dovere di rifondare se stes-
si con l’unico scopo di lavorare per il
bene comune e per l’interesse genera-
le. Se non fanno questo, se non si con-
centrano senza logiche di bottega sulle
grandi riforme istituzionali, l’onda del-
l’antipolitica finirà per travolgere tutto e
tutti. Dobbiamo dimostrare che una
nuova Italia è ancora possibile e,
soprattutto nelle scelte, non dobbiamo
“avere paura di avere coraggio”.
Viviamo in un contesto di mutamenti
sociali, dove non possiamo sottacere
la crescente difficoltà per la tenuta del
nostro sistema economico, passato in
pochi anni da momenti di euforia a sce-
nari allarmanti.
La crisi economica ha minato un sistema
che garantiva occupazione sostenendo
la produzione del nostro territorio e, di
conseguenza, un certo benessere. Negli
ultimi vent’anni, dopo le leggi nazionali di
inizio anni ’90 che hanno dato attuazione
al principio costituzionale dell’autonomia
dell’Ente locale, l’Amministrazione comu-
nale si è configurata soprattutto come
erogatrice di servizi da svolgere con effi-

cacia ed efficienza.
Oggi, anche per un comune, far bene
ciò che la legge indica di fare non basta
più. Ai cittadini e alle famiglie si chiedo-
no ulteriori sacrifici e tagli, anche se a
garantire la coesione sociale del Paese
in questi anni difficili, più di tutti sono
state le famiglie, le reti sociali di volon-
tariato e del terzo settore.
La vita negli ultimi anni è cambiata e
cambia ad una velocità non più misura-
bile, imponendo scelte a volte non previ-
ste perché non prevedibili. Intanto, sugli
Enti locali si scaricano gli oneri come l’in-
troduzione dell’IMU da richiedere al cit-
tadino e contemporaneamente si taglia-
no i trasferimenti. Al nostro comune per
l’anno in corso vengono tolti oltre
400.000 euro, vale a dire il 50% dei tra-
sferimenti. Pertanto è necessario trova-
re un equilibrio tra le risorse a disposizio-
ne e i bisogni della comunità. Per il 2012
saranno mantenuti comunque tutti i ser-
vizi e possibilmente incrementati, per
quanto possibile, nell’aiuto alle famiglie
per le situazioni socialmente più critiche,
consapevoli che spesso le persone più
disagiate rischiano di pagare il conto di
un progressivo arretramento dei servizi
erogati.

A cura del Sindaco 
Claudio Rossi

Premessa 
e considerazioni generali                   
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Nella stesura del bilancio di pre-
visione si rende necessaria la
difficile ricerca di un equilibrio

tra le risorse a disposizione e i bisogni
della comunità. Il bilancio deve infatti
stare nei parametri del Patto di stabi-
lità che, nonostante la buona volontà
del Governo, è ancora privo di una
soluzione che possa alleggerire un
Patto di stabilità “cieco”, che non
distingue tra la spesa corrente e la
spesa per investimenti e contraddice
i cardini del risanamento della cresci-
ta e dell’equità.
Ciò nonostante, l’Amministrazione si è
orientata tenendo conto delle difficoltà
che le famiglie più deboli incontrano,
anche per effetto della critica situazio-
ne occupazionale e dell’impoverimen-
to progressivo del ceto medio.
Il bilancio consuntivo 2011 è stato
approvato con un avanzo di 599.000
euro, che non si è potuto utilizzare per
il rispetto del Patto di stabilità. Importo
che si potrà comunque utilizzare in
futuro per interventi sul patrimonio
comunale e per future necessità. 
Lo scorso anno, con l’avanzo di bilan-
cio del 2010 di € 473.234,52, abbiamo
diminuito i mutui in essere di 
€ 371.464,40 portando un risparmio
sulle spese correnti per il 2012 di
circa € 48.000. 
Sostanzialmente al 31/12/2011 riman-
gono aperti solamente ancora due
mutui con:
- Cassa Depositi e Prestiti di 

€ 274.841,05 per la rete fognaria
con scadenza 2016, detto mutuo
non grava sui costi in quanto viene
rimborsato da Uniacque.

- Dexia Crediop di € 85.140,67 richie-
sto per il recupero della ex chieset-
ta adibita a Centro giovanile in largo
Donatori, con scadenza 2017.

Pertanto l’indebitamento medio/abi-
tante è di soli € 15,74, un valore estre-
mamente basso. Si potrebbe pensare
di estinguere anche quest’ultimo
mutuo a carico del comune, ma il
costo della penalizzazione è ancora

alto, comunque un’ulteriore riflessio-
ne può essere fatta durante l’anno.
Fino allo scorso anno, a partire dal
2004, questa Amministrazione ha
mantenuto pressoché invariata la
pressione fiscale, mentre a partire dal
2011 è stata introdotta per il primo
anno l’addizionale Irpef dello 0,2% a
fronte della riduzione dei trasferimen-
ti dello Stato e di una riduzione delle
entrate correnti.
Per l’anno in corso proseguirà l’atti-
vità di controllo e contenimento della
spesa corrente, tenendo conto del
livello difficilmente riducibile come le
spese fisse (personale, utenze, con-
tratti pluriennali, ecc.). La novità per il
2012 riguarda la reintroduzione
dell’ICI che prende il nome di IMU
(Imposta Municipale Unica): da quan-
do è stata abolita l’ICI sulla prima
casa, i Comuni ricevono dallo Stato
un indennizzo per le mancate entrate,
ma questo indennizzo nel tempo è
stato tagliato sempre più.
Complessivamente il nostro comune,
dal 2008 al 2011, ha visto una riduzio-
ne dei trasferimenti di oltre 200.000
euro, da 990.239 euro si è arrivati a
779.996 euro, un taglio di oltre il
21%. Tagli che, per l’anno 2012, vedo-
no i trasferimenti addirittura dimezza-
ti: in pratica avremo trasferimenti per
€ 392.014,17 e un taglio di quasi €
400.000. Ora per inquadrare (meglio
sarebbe dire per far quadrare) la situa-
zione, ricordiamo che il Governo ha
stabilito dei valori base per l’IMU. Per
l’abitazione principale l’aliquota base
è del 4 per mille, gli altri immobili
(capannoni, negozi, seconde case,
ecc.) è del 7,6 per mille. Considerati
gli ulteriori tagli dei trasferimenti
come già richiamato in precedenza e
con l’obbligo del rispetto del Patto di
stabilità con un saldo obiettivo positi-
vo pari ad € 209.538,40 (norma che
obbliga gli Enti locali a concorrere al
risanamento dei conti pubblici, data la
criticità della situazione economica
del paese Italia) si è reso pertanto

necessario portare l’aliquota dell’abi-
tazione principale al 5 per mille con
un’entrata prevista di € 307.360,96 e
sugli altri immobili all’8,6 per mille
con un’entrata prevista di €
772.639,04 per un totale complessi-
vo di € 1.080.000,00. In questo modo
riusciamo a garantire tutti i servizi in
essere come quelli scolastici, l’assi-
stenza ai disabili, il contributo alla
scuola materna, alle famiglie per il
micronido, ai servizi per gli anziani,
alle famiglie in difficoltà, per chi rima-
ne senza lavoro, alla cultura, alle
associazioni sportive e di volontaria-
to, nonché al decoro urbano e alle
indispensabili manutenzioni del patri-
monio comunale. L’impegno è di veri-
ficare entro fino settembre se le ali-
quote IMU potranno essere riviste al
ribasso in funzione del gettito reale
dell’IMU che rimane al comune.
A fronte di tutto ciò, rimarco che lo
Stato dal nostro comune per il 2012
trattiene € 400.000,00 (per i minori
trasferimenti rispetto al 2011) e in più
incassa il 50% della quota IMU sugli
immobili diversi dalla prima casa per
circa € 550.000,00 per un totale com-
plessivo di circa € 950.000,00.
Certo è che, in questo modo, il
Governo risana i suoi conti e fino a
quando non ci sarà un allentamento
della morsa del Patto di stabilità, fin
quando cioè i comuni non potranno
utilizzare le risorse disponibili per l’av-
vio di nuovi lavori e per pagare le ditte
che giustamente pretendono quanto
dovuto, si obbliga il comune a chiede-
re la compartecipazione ai propri cit-
tadini per coprire le mancate risorse
che lo Stato ha tagliato.
Per quanto concerne l’addizionale
comunale Irpef, si conferma l’aliquota
dello scorso anno allo 0,2%. 
Cosi come rimangono invariati gli altri
tributi o compartecipazioni come la
Tassa rifiuti, la Cosap, l’imposta sulla
pubblicità, le concessioni cimiteriali,
la mensa scolastica e, più in genera-
le, i servizi alla persona.

Questioni di bilancio…
notizie dal Municipio
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Rossi Claudio, Sindaco                                                 
Lav. dipendente                                             € 2.509,98            50% € 1.254,99 € 752.99
Barcella Gabriella, Vicesindaco                                   
Pensionata                                                    € 1.254,99          100% € 1.254,99 € 752.99
Di Gaetano Michele,  Assessore                                  
Pensionato                                                    € 1.129,49          100% € 1.129,49 € 677.94
Menga Roberto, Assessore
Lav. dipendente                                             € 1.129,49            50% € 564,75 € 338.85
Minelli Marco, Assessore                                             
Lav. autonomo                                              € 1.129,49          100% € 1.129,49 € 677.94
Rossi Roberto, Assessore                                             
Lav. autonomo                                              € 1.129,49          100% € 1.129,49 € 677.94
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A cura del Sindaco Claudio Rossi

Indennità
netta 

percepita

Indennità
spettante 

lorda

Indennità
intera 
lorda

Indennità percepita in comuni
con oltre 5.000 abitanti

%
indennità
spettante 

ENTRATE                                                                                                       
Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.643.000,00
Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 418.814,17
Titolo III entrate extratributarie                                               € 715.265,20
Titolo IV entrate da alienazioni, ammortamenti 
beni patrimoniali                                                                     € 519.267,82
Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00
Titolo VI entrate per servizi c/terzi                                           € 510.164,57
Totale generale dell'entrata                                       € 3.806.511,76
                                                                                                                      
USCITE                                                                                                          
Titolo I spese correnti                                                           € 2.709.079,37
Titolo II spese in conto capitale                                               € 519.267,82
Titolo III spese per rimborso di prestiti                                      € 68.000,00
Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 510.164,57
Totale generale della spesa                                        € 3.806.511,76
                                                                                                                      
DETTAGLIO SPESE CORRENTI PREVISIONE                                            
Gestione patrimonio comunale                                              € 720.764,17 
Personale                                                                                € 774.000,00 
Polizia locale                                                                           € 108.560,00 
Istruzione                                                                                € 208.755,20 
Cultura, Sport e tempo libero                                                   € 94.000,00 
Servizi sociali                                                                          € 416.000,00 
Territorio e ambiente                                                              € 387.000,00 
Totale                                                                          € 2.709.079,37 

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTRATE                                                                                                      
Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.104.853,10
Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 830.847,62
Titolo III entrate extratributarie                                              € 736.883,88
Titolo IV entrate da alienazioni, ammortamenti 
beni patrimoniali, oneri urbanizzazione                                 € 560.390,90
Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00
Titolo VI entrate per servizi c/terzi                                          € 364.838,37
Totale generale dell'entrata                                       € 3.597.813,87
                                                                                                                      
USCITE                                                                                                          
Titolo I spese correnti                                                           € 2.646.687,56
Titolo II spese in conto capitale                                                € 16.612,34
Titolo III spese per rimborso di prestiti                                   € 449.265,16
Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 364.838,37
Totale generale della spesa                                       € 3.477.403,43
                                                                                                                      
Totale entrate                                                                       € 3.597.813,87
Totale uscite                                                                         € 3.477.403,43
Avanzo 2010                                                                           € 473.234,52
Avanzo gestione residui                                                              € 5.380,64
Avanzo 2011                                                                  € 599.025,60

Spese in conto capitale eseguite in convenzione        € 200.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Le indennità di funzione e i gettoni di
presenza degli amministratori locali sono
disciplinati dagli artt. 82-83-84 del decreto
legislativo n. 267/2000 (TUEL) e dal D.M.
119/2000. Le indennità di carica vengono
dimezzate per i lavoratori dipendenti non in
aspettativa, come stabilito dall’art. 82, c. 1,
del TUEL. Nella tabella sono indicate le
indennità lorde percepite mensilmente
dagli amministratori comunali in base a
quanto stabilito con delibera GC n° 21 del
23/06/2010.
Ai Consiglieri comunali viene invece rico-
nosciuto un gettone di presenza per ogni

partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale (art. 82 del TUEL e successive
modifiche introdotte dalla legge finanziaria
2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2,
commi 24 e 25). Attualmente il valore lordo

del gettone è di € 18,08 (pari a circa 
€ 11,00 netti). Non sono previsti per gli
amministratori comunali rimborsi o gettoni
di presenza per la partecipazione a com-
missioni o CDA in enti partecipati.

Indennità mensile di funzione agli amministratori comunali per il 2012
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A Bruxelles per la firma 
del “Patto dei Sindaci”

Il “Patto dei Sindaci” è la prima e
più ambiziosa iniziativa della
Commissione Europea che ha

come diretti destinatari le autorità
locali ed i loro cittadini per assumere
la direzione della lotta contro il riscal-
damento globale. Ogni firmatario del
“Patto” assume un impegno volonta-
rio e unilaterale per andare oltre gli
obiettivi dell'Unione Europea in termi-
ni di riduzione delle emissioni di ani-
dride carbonica.
Il Comune di Brusaporto ha partecipato
alla cerimonia della firma del “Patto dei
Sindaci” a Bruxelles lo scorso 29
novembre nella sede del Parlamento
Europeo. 
Il programma della Commissione
Europea è stato lanciato da oltre tre
anni ed è rivolto ai comuni che si impe-
gnano a ridurre del 20% le proprie
emissioni di anidride carbonica (CO2)
entro il 2020. Attualmente, nell’ambito
della Comunità Europea, i comuni che
hanno dato la propria adesione sotto-
scrivendo il “Patto” sono oltre 3.000, in
rappresentanza di oltre 140 milioni di
cittadini. Per il nostro comune ha parte-
cipato il sindaco, insieme ad altri 18 sin-
daci di altrettanti comuni, unitamente
alla Provincia di Bergamo, coordinatrice

dell’iniziativa. Questo impegno nel
2012 ci vedrà impegnati a redarre il
documento del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES). Lo studio
e la stesura del documento viene
finanziato tramite il contributo ottenuto
dalla Fondazione Cariplo di 36.000,00 €
con i comuni di Gorle, Cenate Sotto e
Costa Mezzate. A breve sarà indetto il
bando per l’assegnazione del SEAP
che andrà a delineare le politiche e le
misure delle azioni da attuare entro il

2020 per il nostro comune. 
Successivamente, dopo l’approvazione
del Consiglio comunale, tale documen-
to verrà trasmesso all’Unione Europea
per l’esame, la sua approvazione ed
eventualmente finanziato in base al pro-
gramma e ai progetti in esso contenuti.
Intanto la strada per la riduzione dell’in-
quinamento è già partita nel 2007,
attraverso la raccolta differenziata:
infatti, i dati di variazione dell’indice di
buona gestione tra il 2007 e il 2010,
vedono il nostro comune posizionarsi
al 7° posto in provincia di Bergamo con
un incremento del 29,68%; si è infatti
passati dal 36,13% al 65,81% di diffe-
renziata, nell’arco di quasi 4 anni: un
risultato definito da Legambiente
“molto positivo”.
Un altro segnale, seppur di minore
entità ma significativo, è il recupero di
indumenti smessi che vengono raccolti
in paese e consegnati ad Humana,
organizzazione umanitaria per lo svilup-
po dei popoli svantaggiati nel sud del
mondo. L’incremento di raccolta nel
biennio 2009/2010 è stato del 40% e
ciò ha consentito un riconoscimento al
nostro comune, da parte di Humana,
per essersi classificato al terzo posto
per il notevole incremento tra i comuni
convenzionati.

A cura del Sindaco Claudio Rossi



Lavori pubblici
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Come già accaduto negli ultimi anni, l’impegno
dell’Amministrazione comunale si è concentrato
soprattutto sulla manutenzione del patrimonio pub-

blico, come sempre al fine di mantenere efficienti e fun-
zionali i beni comuni, per adeguarli alle normative vigenti e
per sostituire tutte quelle componenti ormai oggettiva-
mente obsolete o degradate.
Avviato il nuovo Centro culturale, l'attenzione si è rivolta
poi verso tutte quelle opere che possano consentire un
maggior risparmio sulla spesa corrente e, allo stesso
tempo, fornire nuovi servizi alla popolazione di Brusaporto.
È andato finalmente a buon fine l'ennesimo bando per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico, che verrà instal-
lato non più sulla palestra presso il polo scolastico, ma su
quella polivalente presso il Centro sportivo comunale. La
messa in esercizio di tale impianto è affidata ad una
società terza che pagherà all'Amministrazione comunale
un affitto per l'uso della copertura della struttura pubblica.
Oltre a ciò, la stessa società privata si è impegnata alla
sistemazione del manto di copertura e alla manutenzione
ordinaria dello stesso, per tutta la durata della convenzione
(20 anni). Allo scadere di questa, l'impianto di produzione
di energia elettrica resterà di proprietà del Comune di
Brusaporto, continuando, se pur con una minor efficienza,
a produrre energia grazie al sole.
Oltre a quello appena citato, è in fase di progettazione pro-
prio in questi giorni un ulteriore impianto fotovoltaico di
potenza pari a 4,50 kwp che verrà posizionato su un altro
edificio pubblico (molto probabilmente sulla copertura
della Scuola primaria). Tale impianto sarà realizzato senza
alcun costo o onere a carico dell'Amministrazione comu-
nale in quanto derivante dalla convenzione stipulata con
una società privata nell'ambito di un discorso di promozio-
ne della tecnologia a livello locale. Tutta l'energia prodotta

e l'incentivo conseguente saranno di proprietà del
Comune di Brusaporto.
Scaduta la convenzione per la manutenzione ordinaria del-
l'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comuna-
le, gli uffici stanno predisponendo la bozza del nuovo
bando. Tale documento verrà predisposto in modo tale da
programmare l'adeguamento a nuove e più efficienti tec-
nologie (led e regolatori di flusso) di tutto il sistema. Oltre
a ciò verranno richiesti alcuni bonus che possano dotare di
nuovi ed emergenti servizi il Comune.
Infine segnaliamo che, per quanto riguarda le “manuten-
zioni ordinarie e straordinarie” sul patrimonio pubblico,
durante il primo semestre del 2012 sono stati impegnati
circa € 48.000,00 (€ 28.000,00 durante il primo trimestre
ed € 20.000,00 nel secondo); mentre per quel che concer-
ne i capitoli afferenti i “servizi e forniture” sono stati impe-
gnati, sempre per il primo semestre, circa € 267.000,00.
Di questi circa € 170.000,00 sono assegnati al servizio
rifiuti svolto sul territorio comunale, inteso in senso gene-
rico e non specifico per la raccolta 'porta a porta'.
Quelli descritti sono impegni che vedono l'Ammi -
nistrazione comunale agire a stretto contatto con il privato,
al fine di evitare costi che possano gravare oltremodo sul
bilancio, rallentando e ingessando ulteriormente la già arti-
colata e indebolita macchina pubblica.
L'obiettivo rimane sempre lo stesso, anche di fronte alle
mille difficoltà che il momento storico ci costringe a fron-
teggiare: evitare l'improvvisazione e la faciloneria e pro-
grammare interventi inseriti in una visione pianificatoria
lungimirante ed accorta. Non sempre si riesce a realizzare
ciò che si è progettato, ma i piccoli e costanti passi che
questo Comune, insieme ai suoi cittadini, sta compiendo
sono sinonimo di caparbietà e fermezza, indice di una coe-
sione che, di anno in anno, diviene sempre più forte e sana.

A cura dell’Assessore Marco Minelli
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Servizi sociali

Gruppi di cammino
Dal prossimo mese di settembre

anche a Brusaporto si attiveranno i
“Gruppi di cammino”, un’iniziativa nata
a Bergamo nel 2009 che coinvolge
ASL, Amministrazioni comunali, asso-
ciazioni di volontariato e cittadini.
L'idea è semplice ed originale: organiz-
zare dei momenti di incontro a scaden-
za settimanale o bisettimanale, in cui i
cittadini possano mantenersi in forma
con un'attività fisica moderata. Il battito
cardiaco subisce una leggera accelera-
zione, si assiste a un lieve aumento
della sudorazione, ma, e questo è il
segreto del successo dell'iniziativa, il
movimento è abbastanza blando da
consentire alle persone di chiacchiera-
re fra di loro. Il moto, abbinato ad una
buona alimentazione costituisce un
antidoto ai malanni dell'età e infatti la
proposta rientra nel progetto “stili di
vita sana”. La prevenzione è un obietti-
vo di primaria importanza, migliorando
il livello di salute della collettività con
ripercussioni favorevoli su patologie
come il diabete, l'ipertensione, il
sovrappeso e l'obesità.
Ad oggi, i "Gruppi di cammino" hanno
interessato 70 comuni, coinvolgendo
complessivamente circa 2000 persone
suddivise in un centinaio di gruppi.

Università per anziani    
2012

Anche quest'anno, il secondo corso
del ciclo “La sapienza dell'uomo”, spon-
sorizzato come sempre dai comuni 
di Bagnatica, Brusaporto, Costa di
Mezzate e Montello è stato premiato

dal numero, dall'assiduità e dall'atten-
zione dei partecipanti. Perciò ci si augu-
ra che l'iniziativa possa proseguire feli-
cemente il suo cammino negli anni a
venire. Sempre seguendo l'indirizzo del
“Sapere, saper fare, far sapere”, i temi
trattati e i rispettivi relatori sono stati:
− la musica di Giuseppe Verdi (Maria

Zilocchi);
− i metodi possibili per leggere la

sapienza nei testi biblici (mons.
Patrizio Rota Scalabrini);

− i mondi dell'informatica e dell'infor-
mazione (Marco Lazzari e Andrea
Valesini);

− le comunicazioni interpersonali nel
mondo d'oggi (Ivo Lizzola);

− la saggezza dei vecchi proverbi ber-
gamaschi (Vincenzo Marchetti);

− la luna e i suoi misteri svelati dall'uo-
mo (Davide Dal Prato);

− il Caravaggio: la biografia del pittore e
le sue opere (Silvio Tomasini);

− l'arte di saper leggere i brani letterari
(Adriana Lorenzi).

Come tutti gli anni, il corso è stato arric-
chito da una bella gita che ha portato i
partecipanti nella città di Brescia a sco-
prire i tesori romani e quelli longobardi
con un'accurata ed esauriente visita
del Museo di S. Giulia.

AIDO
Il 26 febbraio 2012, presso la sede di

via Damiano Chiesa 2, si è svolta la
consueta Assemblea annuale dell’as-
sociazione con la relazione morale del
presidente uscente e le elezioni del
nuovo direttivo. Per altri quattro anni è
stato riconfermato alla presidenza il sig.
Marco Federici. Questi gli altri eletti con
i rispettivi incarichi associativi: Davide
Asperti (vicepresidente), Luca Pesenti
(amministratore), Nicola Mastrototaro
(vice-amministratore), Elisabetta Mastro -
 totaro (segretaria), Paolo Pulecchi (con-
sigliere), Silvia Gafforelli (consigliere).
Buon lavoro ai neo-eletti e un augurio
perché, attraverso l'operato della vostra
associazione, cresca lo spirito di colla-
borazione e di solidarietà.

Gruppo 
Speranza

Il 14 aprile 2010 il Gruppo ha avviato la
sua prima attività presso la sala emero-
teca: da allora, grazie al lavoro e alla col-
laborazione delle sue volontarie, Il
gruppo si è fatto conoscere ed apprez-
zare per le sue molteplici iniziative a
favore della comunità.
Il 27 marzo 2012 il Gruppo Speranza si
è dotato di un proprio atto costitutivo e
di uno statuto. È stata indetta un'as-
semblea, nel corso della quale sono
stati eletti i primi cinque componenti
del Consiglio direttivo, che sono:
Mariarosa Fucili (presidente), Albertina
Caffi (vicepresidente), Aurelia Donazelli
(consigliere), Rosalia Moretti (consiglie-
re), Rachele Pedretti (consigliere).
Anche qui... visto che la durata dell'or-
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ganizzazione è illimitata nel tempo, non
resta che dire: un grazie infinito!

6 gennaio 2012.   
L'Amministrazione 
comunale festeggia 
i suoi anziani

Erano oltre 170 gli invitati al pranzo
offerto dall'Amministrazione comuna-
le. Numerosi anche i volontari che si
sono offerti per la distribuzione dei
pasti, preparati dalla società di ristora-
zione SIR. L'Associazione Terza Età ha
offerto i ricchi premi in palio per le due
tombole in programma, a cui hanno
contribuito anche il Centro Ricreativo

Parco del Castello, l'AIDO, la SIR e il
Ristorante Cantalupa con una enorme
e graditissima torta. Inoltre sono stati
donati cesti al più anziano e alla più
anziana e un cesto è andato anche alla
nubile e allo scapolo più anziani.
A fine pranzo c'è stata una recita diver-
tentissima del Gruppo Speranza dal
titolo: "La zia pio zuena", che ha allietato
tutti i partecipanti. I complimenti vanno
all'impegno e alla bravura delle attrici
Argentina Longo, Caty Aldrighetti e
Gabriella Valota, dirette dalla regista
Giuseppina Cattaneo, che ha curato la
rappresentazione e ha scritto i testi, e
che sta riscuotendo tanto successo
nella nostra provincia e in tutta Italia.

Le attività dell’ambulatorio
infermieristico

L'ambulatorio infermieristico al Centro
sociale di Brusaporto, come ogni anno,
sospende le sue attività nei mesi di
luglio e agosto. Anche durante l’estate,
però, viene garantita la continuità delle
terapie domiciliari per le persone
impossibilitate a muoversi.
Dal 1° settembre 2011 al 29 giugno
2012, l’ambulatorio ha avuto un’elevata
affluenza di persone per un totale di
1.804 prestazioni erogate. I dati relativi
alle terapie effettuate sono i seguenti:
- n. 661 inalazioni;
- n. 614 iniezioni intramuscolari;
- n. 46 aerosol;

- n. 302 prove pressorie;
- n. 56 medicazioni;
- n. 125 prove glicemiche.
Si fa presente che, dal 1° gennaio 2012,
è stato introdotto il ticket di € 1,50 per
le inalazioni e l’aerosol, mentre tutte le
altre prestazioni sono gratuite.

Corso di italiano 
per donne migranti

Per creare le basi per una totale inte-
grazione, attraverso il progetto Nogaye,
è da poco finito un primo corso di alfa-
betizzazione che si è tenuto nella
Scuola primaria di Brusaporto per un
totale di 13 incontri di due ore ciascu-
no, al quale hanno partecipato una
quindicina di donne di diversa prove-
nienza: Pakistan, India, Marocco,
Senegal, Costa d'Avorio…
L'insegnante che ha tenuto il corso è
Gloria Bettoni dell'associazione di
volontariato "L'Arcobaleno Onlus" di
Bergamo. Ecco alcune sue impressio-
ni: "L'esperienza del corso è stata per
me incredibile. Un incontro tra persone
è sempre pieno di sorprese, in questo
caso è stato sorprendente vedere l'im-
pegno e la voglia di imparare, i sorrisi e
le strette di mano. Si è creato subito un
bel clima e per me è stato un percorso
bellissimo, spero che ci siano altre
occasioni per incontrarsi".
Altrettanto positiva l'opinione di Maria
Vulpoi, mediatrice culturale del proget-
to Nogaye: "Mi ha colpito vedere la loro
crescita a livello sociale. Conoscevo già
alcune di loro. Erano donne chiuse,
spaventate, con poca fiducia in se
stesse. Grazie a questo corso hanno
avuto la possibilità di incontrare altre
persone, fare amicizie, aprirsi verso il
mondo, che è un modo per uscire dalla
monotonia. Hanno ritrovato la sicurez-
za in loro stesse. 
Attraverso piccoli gesti (ad esempio
portare i pasticcini fatti da loro, alla fine
del corso) hanno dimostrato le loro abi-
lità in cucina come brave cuoche,
mamme e persone. Il corso le ha aiuta-
te a crescere!

A cura dell’Assessore Gabriella Barcella Pesenti
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to all’evoluzione del suo testo. Tre sera-
te in cui sono state ripercorse in modo
puntuale le varie tappe che hanno con-
dotto all’attuale Costituzione italiana: il
fondamento del patto costituzionale
come sancito dopo la Seconda guerra
mondiale, la rivisitazione degli articoli
fondamentali della costituzione, il siste-
ma costituzionale, l'ordinamento della
repubblica, gli organi costituzionali e il
rapporto tra di essi (parlamento, gover-
no, presidente della repubblica, ordine
costituzionale, autonomie locali). Il
tema della Costituzione è stato anche
l’occasione per compiere una serie di
riflessioni molto interessanti sulla situa-
zione dell’Italia nel secondo dopoguer-
ra. Non sono mancati i riferimenti all’at-
tuale stato della politica italiana, oltre
che, naturalmente, ai vari progetti di
riforma costituzionale che sono stati
avanzati negli ultimi anni. 

Le capitali degli Zar:  

viaggio a Mosca e

San Pietroburgo

Il viaggio culturale di
quest’anno ci ha portato
alla scoperta della Russia
attraverso due delle sue
principali località: Mosca
e San Pietro burgo. Il
nostro viaggio è iniziato
dalla capitale Mosca, una
città poliedrica
con oltre 12

milioni di abitanti, distribuiti su più di
1000 Kmq. Storia e modernità, passato
e futuro, si fondono insieme in un'archi-
tettura che vede coesistere antichi
monasteri e strutture ultramoderne,
piccole chiese ed edifici tra i più grandi
al mondo. La maestosa Piazza Rossa
con le mura del Cremlino con al centro
il mausoleo a Lenin e in fondo la spetta-
colare cattedrale di S. Basilio.
Dopo la visita al Monastero Novo devici
e un’affascinante escursione poco fuori
Mosca al Santuario Serghiev Plosad, la
nostra seconda tappa è stata San
Pietroburgo, la città di Pietro il Grande.
Città che raggiungiamo in treno in circa
4 ore, attraverso un percorso ricco di
foreste, campagne, fiumi e caratteristici
villaggi. San Pietro burgo, città simbolo,
voluta e fondata dallo Zar Pietro II, è
una località molto suggestiva.
Affacciata sulle sponde del fiume Neva,
corto ma possente emissario del lago
Ladoga, è caratterizzata da un’architet-
tura del '700.
La visita alle residenze estive degli Zar
ha concluso il nostro viaggio: prima
Peterhof, situata sulla riva a sud del
golfo di Finlandia, sullo stile di
Versailles, con i bellissimi
giardini e fontane.
Q u i n d i

Tre incontri dedicati alla  

Costituzione al centro degli 

eventi della prima parte del 2012

Diversi gli appuntamenti che hanno
caratterizzato la prima parte dell’anno:

lavorazione e restauro del
legno, seguito da una visita
alle opere del Fantoni; il
corso di chitarra classica; la
proiezione e discussione
sul tema dell’immigrazio-
ne; osservazione del
cielo; mostre di pittura e
scultura; partecipazione
al musical dei “Promessi
sposi”; le cene in giallo;
il viaggio culturale in

Russia; la vista all’accademia di Brera
ed al Cenacolo leonardesco. Ma, fra
tutti questi eventi, ha rivestito particola-
re importanza il ciclo di tre incontri sul
tema: "La Costituzione: l’anima poco
conosciuta dello Stato Italiano", che si è
tenuto nel mese di aprile, presso il
Centro culturale di Brusaporto. Nel
corso degli incontri il relatore, prof.
Claudio Luigi Buttinoni, ha presentato
un excursus sulla vita della nostra
Costituzione, attraverso l’analisi delle
tappe salienti e del conte-
sto socio-politico mon-
diale che hanno porta-



A cura dell’Assessore Michele Di Gaetano
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Pushkin, con il palazzo interamente
colorato di bianco e turchese e gli appar-
tamenti riccamente adornati in stile
barocco. Un tempo splendido con gior-
nate calde hanno reso ancora più piace-
vole questo indimenticabile viaggio.

"ESTADO 2012": abitare i luoghi 

e i tempi dell'adolescente

Ritorna la nuova edizione di “Estado”:
lo scopo dell’iniziativa dell’estate 2012 è
far ragionare gli adolescenti attorno al
tema del divertimento in relazione al
rispetto di sé e del proprio corpo. Anche
quest'anno verranno coinvolti gli spazi
adolescenti dei Comuni limitrofi: GAB'S
di Bagnatica, Spazio adolescenti di
Bolgare, Tabiot di Brusaporto e UGA
(Unione Giovani e Adolescenti) di Costa
di Mezzate.
L'idea è quella di proporre un diverti-
mento alternativo a quello trasgressivo
che i ragazzi spesso vivono. 
Divertimento a volte legato a comporta-
menti a rischio (come ad esempio il
bere) o esposto a possibili conseguen-
ze negative (rischi per la salute, compor-
tamenti devianti, comportamento ses-
suale a rischio).
L'idea è quella di proporre diversi
momenti per gli adolescenti con la
sede delle attività itinerante nei vari
comuni coinvolti. Ogni serata vedrà il
gruppo adolescenti del comune ospi-
tante farsi promotore, organizzatore e
gestore di una particolare iniziativa, che
è rivolta all'intera popolazione adole-
scenziale del territorio.
Una sorta di "giochi senza frontiere",
semplice nella struttura, ma dove la
competizione, buona come spunto di
partenza, è sempre superata dal diverti-
mento e dalla voglia di relazionarsi con
coetanei di altri paesi. Dove la novità
della proposta è sempre superata dal-
l'intessere relazioni educative tra edu-
catori e utenti. Sono attività che vanno
senza dubbio ad inserirsi nel settore
della prevenzione, ma ancor più in quel-
lo della promozione giovanile come
risorsa dei territori.

Qual è il ruolo dei genitori nella Commissione mensa? Ne parliamo con Cristina Micheletti e Terry Scarpellini che,
per diversi anni, hanno ricoperto questo delicato e importante incarico.
In pratica cosa fate?
“Ci preoccupiamo che quello che viene proposto ai bambini sia buono, sano, cucinato bene, in un ambiente pulito:
controlliamo le celle, l’igiene, le scadenze dei cibi, la qualità dei prodotti freschi. C’è poi l’assaggio dei cibi, la gram-
matura a campione e, fin dall’inizio, ci siamo anche occupate della corretta preparazione dei cibi, evitando il più
possibile i prodotti con conservanti”.
Il vostro giudizio sulla mensa di Brusaporto?
“Possiamo assicurare che il livello della nostra mensa è davvero eccellente e il recente ampliamento ha risolto
tanti problemi, favorendo i ragazzi sia in termini di spazi che di tempi. La collaborazione con le maestre è assoluta
ed è sicuramente positivo che, tra il personale che lavora in mensa, ci siano anche delle mamme di Brusaporto:
speriamo che questa scelta continui anche in futuro perché dà delle garanzie in più”.
Un augurio per il futuro?
“Continuare a dare il meglio: questo deve essere l’obiettivo di tutti, pur sapendo che, con i costi che ci sono e le
difficoltà di bilancio, non è facile gestire questo servizio.
Chi vuole lamentarsi è libero di farlo, ma dobbiamo sottolineare che alcuni bambini non mangiano, a prescindere
da quello che si propone, e non vogliono nemmeno provare ad assaggiare i cibi che trovano nel piatto: in questo
è fondamentale il ruolo dei genitori. Ci deve essere prima di tutto in famiglia quella che chiamiamo la buona edu-
cazione al cibo”.
Da parte del Comitato Genitori, mille grazie a Cristina e Terry per tutto l’impegno e la passione che hanno dimo-
strato in questi anni.

Genitori… in mensa!

Una giornata particolare

Lo scorso 11 aprile, i ragazzi della 3A

della scuola media di Brusaporto
hanno avuto l’opportunità di incontra-
re Corrado Vanini, il Comandante terri-
toriale della Guardia forestale con
sede operativa a Trescore Balneario
per illustrare i compiti e le peculiarità
del lavoro da loro svolto: tutela del
patrimonio boschivo, lotta agli incen-
di, salvaguardia della fauna stanziale
e migratoria, tutela delle acque del
suolo e del sottosuolo. All’incontro era
presente l’Am ministrazione comunale,

con gli assessori all’ambiente Roberto Rossi, alla cultura Michele Di Gaetano e il consigliere Giovanni
Rossi: insieme a loro i ragazzi hanno ampiamente dibattuto sulle problematiche ambientali, con particolare
interesse sulle fonti energetiche rinnovabili e pulite che i ragazzi hanno dimostrato di conoscere molto
bene. Unitamente alle prof.sse Lopresto e Iannelli, i ragazzi hanno ringraziato il Comandante Vanini,
l’Amministrazione di Brusaporto e la ditta Vivai Rota che, tramite l’operatore ecologico Brevi, ha messo a
disposizione gratuitamente alcune essenze floreali che sono state poi messe a dimora. Un ringraziamento
anche a quei genitori che hanno dimostrato sensibilità all’argomento. 
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Urbanistica, Territorio,
Protezione Civile

zioni. L’obiettivo è di impegnare il pro-
gettista e l’impresa di costruzione a pre-
sentare dei progetti edilizi e urbanistici
che tengano conto della loro sostenibi-
lità energetica, adottando le più idonee

tecniche costruttive, atte ad assicurare
un risparmio energetico e riducendo i
consumi del parco edilizio attraverso
norme più rigorose rispetto ai dettami
normativi.

L’ avvio del procedimento di varian-
te al nostro PGT (Piano di
Governo del Territorio) vedrà nel

corso del 2012 l’introduzione di alcune
integrazioni normative e correttive nei
documenti che costituiscono il Piano
delle Regole e il Piano dei Servizi.
Questo avviene senza prevedere modi-
fiche sostanziali al tessuto urbanistico
residenziale previsto dal vigente stru-
mento di pianificazione territoriale. Sarà
anche l’occasione per accogliere l’inseri-
mento di una nuova area produttiva a
seguito di un’iniziativa imprenditoriale e
poter così offrire nuove soluzioni e
opportunità lavorative alla nostra cittadi-
nanza, soprattutto in questo periodo di
forte disagio e di crisi del lavoro.
È in corso di ultimazione l’Allegato ener-
getico al Regolamento edilizio: è un
documento finalizzato ad attuare strate-
gie di risparmio energetico sia nel parco
edilizio esistente, sia nelle nuove costru-

Il giorno 21/04/2012 si è tenuta la nostra
giornata della Protezione Civile. È stata,
possiamo dire, una manifestazione a livello
provinciale data la mole delle esercitazioni
effettuate e dei gruppi che hanno aderito
all’evento. Hanno partecipato 33 organizza-
zioni tra Enti, associazioni e gruppi di
Protezione Civile, che hanno presentato

mezzi e attrezzature sia all’esterno che sul
piazzale del polivalente di via Roccolo.
Di mattina si sono svolte esercitazioni con
la simulazione di alcuni scenari di ricerca e
soccorso, che hanno visto l’intervento di:
Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, la
nostra Polizia dei Colli, insieme alle unità
tecnologiche di ricerca e soccorso con
sonde e sensori della PVC di Bergamo e
unità cinofile per ricerca in macerie sempre
della PVC e le unità cinofile con cani da
ricerca in superficie Gruppo Argo dell’asso-
ciazione Alpini di Fiorano.
A queste esercitazioni hanno assistito 300
studenti delle scuole primarie e secondarie
di Brusaporto, Bagnatica e Costa di
Mezzate, suscitando interesse ed entusia-
smo, oltre ad aver potuto fornire un elevato
contenuto “didattico - educativo”.
Il pomeriggio è stato un continuo svolgersi
di esercitazioni di altri volontari, compresi i
gruppi dell’Associazione Radioamatori

Italiana di Milano, Bergamo e Gallarate
(Varese) con i loro coordinatori provinciali e
regionale. Si sono collegati attraverso un
“semplice dipolo” con le zone abruzzesi ter-
remotate colpite dal sisma nel 2009,
mostrando ai presenti l’efficacia e l’utilità
dei collegamenti radio anche in situazioni
di emergenza o di calamità naturali. Tra l’al-
tro, l’ARI Lombardia ha avuto modo di pre-
sentare per la prima volta il suo nuovo

Giornata della Protezione Civile
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Il nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT),
recentemente approvato, permetterà di
continuare a svolgere quelle azioni fina-
lizzate alla razionalizzazione del sistema
urbano di mobilità, a favore soprattutto
dell’utenza debole. Inoltre ci si attende
che le previste postazioni speed-check
(controllo mobile della velocità) possano
funzionare da deterrente nei riguardi
dell’uso improprio delle principali arterie,
quali viale Lombardia, via per Bagnatica
e via per Albano.
Sempre in ambito viabilistico, la
Provincia ha ceduto alle nostre compe-
tenze la strada ex provinciale n. 70 per
Albano, con l'impegno a breve della sua
sistemazione. Anche per la SP67, che
attraversa il nostro paese lungo la diret-
trice ovest - est, è prevista la sua dismis-
sione e, prima di prenderla in carico, si è
chiesto alla Provincia che provveda alla
sua sistemazione, in particolare del
manto stradale molto rovinato.

Anche quest’anno si è tenuta al Centro polivalente di via Roccolo, dal 29 maggio al 3 giu-
gno, la 7a Festa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini di Brusaporto guidato dal nuovo
capogruppo Edoardo Colleoni, eletto nella seduta dell’Assemblea straordinaria del marzo
scorso come successore di Francesco Lussana.
Come ogni anno, la sagra ha riscosso una buona partecipazione di gente che si è ritrovata
a vivere giorni di festa in un clima di buonumore e cordialità, pur nella morsa di difficoltà
e di disagio sociale che un po’ tutti stiamo attraversando. Le serate di buona cucina sono
state accompagnate sempre da musiche, balli e tombolate: quest’anno inoltre hanno
fatto da contorno anche una banda alpina e un coro alpino che hanno intonato le classi-
che musiche e brani alpini e di montagna.
Agli alpini organizzatori ha fatto molto piacere la visita del Presidente emerito provinciale
ANA Antonio Sarti che, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno scorso, si è intratte-
nuto e congratulato con il nuovo capogruppo, con il consiglio alpino e con tutti i volontari
presenti per l’ottima organizzazione della festa.
La manifestazione alpina è stata inoltre arricchita dalla partecipazione di una rappresen-
tanza del Gruppo Alpini di Monticelli d’Ongina della sezione di Piacenza, a noi gemellato.
Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari e a tutti gli alpini che, con il loro aiuto,
hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

mezzo regionale motorizzato di trasmissio-
ne, riscuotendo notevoli apprezzamenti da
tutti gli addetti ai lavori. Sono intervenuti
anche alcuni mezzi della Colonna Mobile
provinciale di Protezione Civile e della
Protezione Civile ANA (Associazione
Nazionale Alpini) accompagnata dal
Coordinatore provinciale. Anche altri gruppi
di Protezione Civile hanno svolto ulteriori
esercitazioni, ad esempio il soccorso simu-
lato in acqua dei gruppi sommozzatori di
Capriolo (Brescia), gli interventi in manife-
stazioni sportive da parte dell’AKJA FISPS
di Bergamo insieme alla CRI ed altri gruppi
ancora. Desidero ringraziare, anche attra-
verso questo scritto, tutti i gruppi che sono
intervenuti per la professionalità, la capa-
cità, la disponibilità e la partecipazione
costruttiva che hanno dimostrato in quella
magnifica giornata. La manifestazione si è
conclusa, all’interno del polivalente, con la
presentazione ufficiale alla cittadinanza dei
volontari del Gruppo di Protezione Civile di

Brusaporto alla presenza delle autorità
locali e regionali, dei Sindaci dell’Unione
dei Colli, del Comandante della Polizia dei
Colli e dell’Assessore provinciale alla
Protezione Civile. In questa occasione è
stato consegnato al nostro volontario Ezio
Locatelli, radioamatore, un prezioso ricono-
scimento pervenuto dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri: un attestato di bene-
merenza per l’importante attività svolta in
Abruzzo durante l’emergenza sismica del
2009. Desidero infine portare un sentito e
doveroso ringraziamento a tutti i volontari
che mettono a disposizione sul nostro terri-
torio un po’ del loro tempo a beneficio di
tutta la collettività.

La settima Festa Alpina

A cura dell’Assessore Roberto Menga



Ambiente, Energie ecosostenibili,
Sport
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In materia di raccolta differenziata,
possiamo dire che, a distanza di oltre
sei anni dall’introduzione della raccol-

ta differenziata sul nostro territorio, con-
tinua il trend positivo della cittadinanza.
Rispetto all’anno precedente, il 2011 si è
caratterizzato per un ulteriore incremen-
to nella percentuale di RD, la quale ha
raggiunto quota 65,83% con un aumen-
to del 2% rispetto al 2010, in linea con le
direttive del Testo Unico Ambientale
(D.Lgs. 152/2006), il quale all’art. 205
(misure per incrementare la raccolta dif-
ferenziata) ci impone di raggiungere
entro il 31.12.2012 una percentuale di
RD del 65%. Analizzando in maniera
approfondita la tabella allegata, possia-
mo notare come, nonostante l’aumento
della popolazione, dai 5354 del 2010 ai
5428 abitanti del 2011, siamo riusciti ad
abbassare la quantità dei rifiuti, andando
quindi a diminuire la quantità pro-capite
per abitante.
Questi dati sono sicuramente frutto del
sistema “porta a porta” e dell’ottima
gestione della piattaforma ecologica; da
notare anche la notevole diminuzione
dei rifiuti ingombranti, passati da
147.160 kg a 69.140 kg, praticamente
dimezzati, permettendo all’Ammi -
nistrazione di risparmiare in termini di
smaltimento presso la REA di Dalmine.
Nonostante questa situazione positiva,
siamo convinti che possiamo fare anco-
ra meglio: serve sicuramente maggiore
collaborazione dell’intera cittadinanza, in
particolare nei condomini, nei quali si
trovano ancora oggi situazioni di difficile
comprensione. Per questo stiamo inten-
sificando i controlli e insistendo con
l’informazione sul rispetto delle normati-
ve, mediante consigli ed informative utili
presenti sia sul display luminoso, sia
all’interno dei notiziari comunali.

Alcuni consigli utili per la cittadinanza:

• nella CARTA vanno: giornali, riviste,
quaderni e libri, cartone, cartoncino e
contenitori tetrapak (latte, succhi, vini)
pressati. Non esporre la carta in sac-
chetti di cellophane: la carta va espo-

sta: impacchettata e legata in una
scatola di cartone, o in un sacchetto di
carta, oppure in un contenitore rigido
a rendere;

• nella PLASTICA vanno: bottiglie, fla-
coni vuoti per detersivi, igiene per-
sonale, imballaggi alimentari e poli-
stirolo;

• nel VETRO vanno: bottiglie, flaconi,
contenitori in vetro, bicchieri, vasetti in
vetro;

• nelle LATTINE vanno: lattine per bibi-
te, latte di conserve e barattolame ali-
mentare (pomodori, fagioli, tonno,
frutta sciroppata, ecc.) in alluminio,
acciaio o metallo; lattine dell'olio;

• nell’ORGANICO (umido) vanno: scarti
di provenienza alimentare come:
avanzi di cucina, bucce di frutta e ver-

dura, fondi di caffè, the e tisane, pane
raffermo, cibi avariati, ossa, fiori recisi
o appassiti, eccetera.

• nel residuo SECCO vanno: tutti i rifiuti
non recuperabili quali: assorbenti igie-
nici e pannolini, piatti, bicchieri e posa-
te in plastica, residui della pulizia della
casa, ovvero tutti i rifiuti con impossi-
bilità di separazione e non conferibili
alla piazzola ecologica.

Si comunica ai signori utenti che a parti-
re da lunedì 04/06/2012 e fino a lunedì
24/09/2012 (compreso) la raccolta del
RIFIUTO ORGANICO verrà eseguita
TRE VOLTE A SETTIMANA, cioè nei
giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e
SABATO.
Esporre sempre i rifiuti prima delle ore
6.00 del mattino.

Abitanti al 31/12                                                               5428 5354 5250
RU indifferenziato                                          kg/anno           496.977 483.800 440.810
Residui della pulizia stradale                         Kg/anno           136.700 136.520 45.440
Rifiuti ingombranti a smaltimento                Kg/anno             69.140 147.160 252.040
Rifiuti misti da piccole demolizioni               Kg/anno             69.890 85.890 110.794
RD (raccolta differenziata)                             Kg/anno        1.354.196 1.350.056 1.381.286
                                                                                                          

Totale rifiuti urbani                                                  2.126.903 2.203.426 2.229.120
Rifiuti non urbani + cimiteriali                                                           14.400 1.250
Totale complessivo                                                   2.126.903 2.217.826 2 .230.370
Totale rifiuti prodotti per ogni abitante         Kg/anno             391,84 414,24 424,80
Percentuale raccolta differenziata                             65,83% 63,76% 65,21%

Confronto 2011 - 2010 - 2009

Quantità
2009

Quantità
2010

Unità di
misura

Quantità
2011
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A cura dell’Assessore Roberto Rossi

P er l’anno in corso, l’Ammi -
nistrazione comunale si ado-
pererà come sempre per

sostenere lo sport locale, così come i
gruppi di volontariato. Occorre tutta-
via essere realistici e non vedere il
Comune solo come un Ente erogato-
re di contributi, perché le necessità
sono tante e le disponibilità non sem-
pre sono sufficienti. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare tutte le Associazioni
sportive e di volontariato, in particolari
tutti i presidenti, i direttivi, i volontari e
tutti gli atleti per il grande impegno
che dimostrano in questo periodo
così delicato.

“Volley Camp” estivo
Dal 25 al 30 giugno si è svolto a
Brusaporto il primo “Volley Camp”
estivo, organizzato da due insegnanti e
allenatori di pallavolo residenti nel
nostro paese, Daniele Rinaldi e
Roberta Sfondrini, con il patrocinio del
Comune. Una settimana all’insegna
della passione per il volley e dell’edu-
cazione alla condivisione guidata del
tempo libero e dei valori dello stare
insieme imparando e divertendosi. 15
ragazzi provenienti da 6 società sporti-
ve della bergamasca sono stati prota-
gonisti di due allenamenti giornalieri;
ogni mattina all’allenamento si alterna-
va una divertente lezione di “fumetto-
logia” in uno spazio messo a disposi-
zione dal Centro culturale. Una gita al
parco acquatico “Le Vele” a metà set-
timana ha alleggerito il carico di lavoro
atletico e offerto una splendida occa-
sione per divertirsi insieme. Il Camp si
è concluso con un agguerrito torneo
con gare a squadra e individuali, pre-
miate con dei diplomi alla presenza dei
genitori. Parte del ricavato è stato
devoluto all’Asso ciazione Amici della
Zizzi di Livorno, che si occupa da 25
anni di educare i minori in difficoltà.

Tennis
L’anno 2012 è iniziato favorevolmente
per il tennis Brusaporto: abbiamo par-

Prima parte della stagione agonisti-
ca fantastica per l’Atletica
Brusaporto che si ripete vincendo
per la quarta volta consecutiva il
titolo di Campione regionale di
Società di marcia e per il secondo
anno consecutivo il titolo di
Campione regionale di Società su
pista. A Busto Arsizio, lo scorso 27
maggio, le ragazze della marcia hanno dominato il Campionato regionale, aggiudicandosi sia la categoria Ragazze
con Francesca Gritti che sui 2 km ottiene il tempo di 11’08”78, sia la categoria Cadette con la vittoria di
Alessandra Caslini che sui 3 km ha fermato il cronometro a 15’19”78. Il 10 giugno, a Brusaporto, le ragazze della
nostra società si sono laureate per il secondo anno consecutivo come migliore società della Lombardia. Alla finale
hanno preso parte le migliori 18 società lombarde, maschili e femminili, selezionate dopo una fase di  qualifica-
zione che si è effettuata nei mesi di aprile e maggio. Il successo è arrivato grazie ad una formazione molto com-
patta che ha ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le discipline. La nostra società si è distinta organizzando anche
il campionato provinciale staffette che si è svolto il 25 di aprile. Vanno anche segnalate le organizzazioni di tutte
le fasi dei campionati studenteschi per le scuole medie: la fase d’istituto il 24 marzo, la fase distrettuale il 18 apri-
le e la finale provinciale il 3 maggio. Mentre per le scuole elementari si è svolta la consueta manifestazione di
fine anno il 18 maggio. 

Atletica

tecipato a tutte le competizioni sia
provinciali che regionali, giovanili e
non, con ottimi risultati! In campo
maschile abbiamo superato in tutte le
categorie la fase eliminatoria acce-
dendo alla fase finale che si svolgerà
il prossimo settembre. A livello giova-
nile, per il primo anno, nell’under 12 e
14 maschile i nostri ragazzi hanno rag-
giunto i quarti di finale del tabellone
regionale. In particolare meritano una
menzione Gotti Simone, Della Vite
Luca, Puleo Simone, Parrini Lorenzo,
Baccalà Davide, Moro Giacomo, Gotti
Davide e Vitale Marcello che hanno
partecipato a vari tornei regionali e
nazionali ottenendo ottimi piazzamen-
ti. A livello femminile abbiamo parte-
cipato al campionato serie D1 otte-
nendo un buon piazzamento.
Quest’anno il numero dei soci è arri-
vato a settanta e la scuola tennis,

diretta dai maestri Manenti e Bruno,
conta settanta allievi. 

A Brusaporto la naziona-
le femminile di pallavolo
non udenti
Quest’anno il raduno della nazionale
femminile di pallavolo non udenti si è
tenuto presso la palestra di Brusaporto
il 10 e 11 marzo scorsi. L’iniziativa, nata
dalla collaborazione tra l'Ens (Ente
nazionale sordi), l'Asd Pallavolo
Brusaporto e l'Ammi nistrazione comu-
nale di Brusaporto, ha riscosso un gran-
de successo di pubblico che ha assisti-
to alle partite con grande entusiasmo.

Ginnastica
Una stagione di successi per
l’Associazione dilettantistica Ginnas tica
Brusaporto. Le ginnaste Lara Brivio e
Beatrice Rebuzzi hanno partecipato ai
Campionati nazionali di Specialità
CSEN, svoltisi a San Benedetto del
Tronto ai primi di giugno, classificando-
si rispettivamente al 9° e 5° posto. A
fine giugno, inoltre, le ginnaste Lara
Brivio e Laura Viganò hanno preso
parte ai Campionati nazionali di Pesaro,
essendosi classificate prime assolute,
e diventando quindi campionesse
regionali, nelle rispettive specialità (vol-
teggio e trampolino) ai Campionati FGI
– trofeo GpT.



Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 31.12.2011

Età prescolare                                        0 – 3 anni          298
Età prescolare                                        4 – 6 anni          199
Età scuola dell’obbligo                       7 – 14 anni          527
In forza lavoro 1ª occupazione       15 – 29 anni          851
In età adulta                                      30 – 65 anni       2.981
In età senile                                      oltre 65 anni          572

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2011/2012

Micronido                         28       divisi su quattro gruppi
Scuola materna               180      divisi su sei classi
Scuola primaria               304      divisi su quindici classi
Scuola secondaria           166      divisi su nove classi

Popolazione legale al censimento 2001                   4.168

Popolazione residente al 31.12.2010                          5.354
maschi                                                                            2.672
femmine                                                                         2.682
nuclei familiari                                                              2.075
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1

Variazioni 2011
nati                                                                                       76
deceduti                                                                              21
saldo naturale                                                                + 55
immigrati                                                                          202
emigrati                                                                             183
saldo migratorio                                                          + 19

Popolazione residente al 31.12.2011                          5.428
maschi                                                                            2.700
femmine                                                                    2.728
nuclei familiari                                                              2.090
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1

Dati statistici della popolazione

Eventi
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Tantissima gente in piazza Vittorio
Veneto la sera del 2 giugno per il
concerto eseguito dalla Fanfara

"Garibaldina" dei bersaglieri di Curnasco
di Treviolo, con brani significativi dei vari
momenti storici del corpo dei bersaglieri
e della storia d'Italia. Durante la serata è
stata consegnata la Costituzione ai neo
diciottenni da parte del Sindaco Claudio
Rossi, mentre il discorso ufficiale è stato
tenuto dal giovane consigliere comuna-
le (22 anni) Mattia Signorelli, che ha sot-
tolineato come una delle piaghe che
stiamo attraversando è il disinteresse
soprattutto dei giovani a tutto ciò che
riguarda la cosa pubblica, i suoi principi,
la sua storia e la sua gestione. La spe-
ranza è che i giovani sappiano difendere

la Costituzione perché in essa è conte-
nuta la democrazia dello Stato Italiano.
“Essere cittadini non significa solo
avere diritti”, ha sottolineato Signorelli,
“ma comporta anche dei doveri ed in
particolare delle responsabilità… La
democrazia non è uno sport per spetta-
tori. Bisogna parteciparvi attivamente
ed ognuno è chiamato a prenderne
parte”, anche perché, ha concluso il gio-
vane consigliere comunale, “se c'è un
principio fondamentale che è consacra-
to nella nostra Italia è quello della solida-

rietà tra le genti. Nessuno si salva da
solo. La Repubblica, volenti o nolenti, è
una e indivisibile. L'unità è la nostra
forza e tale deve rimanere”. 
La serata è stata l'occasione per conse-
gnare un attestato di benemerenza da
parte dell'Amministrazione comunale,
del Sindaco e di tutta la cittadinanza, per
l'impegno professionale e la disponibi-
lità profusa al servizio della comunità di
Brusaporto, al dott. Giuseppe Indovina,
medico di famiglia per ben 35 anni, ora
in pensione.

Celebrazione del 2 giugno



Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni

   Anno      Abitanti      Nati      Tasso Morti Tasso
   2004      4.524           62         1,37% 22 0,49%
   2005       4.611           64         1.39% 25 0,54%
   2006       4.753           57         1.20% 21 0,44%
   2007       4.977           70         1.40% 16 0,32%
   2008       5.142           70         1.36% 32 0,62%
   2009       5.250           82         1,56% 23 0,44%
   2010       5.354           71         1,33% 28 0,53%
   2011       5.428           76         1,40% 21 0,38%

Popolazione straniera                                              235

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA                               54
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI                             42
Appartenenti a PAESI ASIATICI                                        57
Appartenenti a PAESI AFRICANI                                     62
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI                        1
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI                         20
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Domenica 10 giugno, a Brusa -
porto, le associazioni Lads
(Libera associazione donatori

sangue) e Aido (Associazione italiana
donatori organi) hanno inaugurato il
monumento al donatore: il suo obiet-
tivo è quello di ricordare a tutti che,
anche con un piccolo sacrificio, è
possibile ridare ad altre persone la
vita. “Un simbolo di ringraziamento
verso tutti i nostri volontari e donato-
ri brusaportesi”, hanno poi ricordato
Fabio Carminati, presidente della
Lads, e Marco Federici, presidente
dell’Aido.
Dopo la benedizione di don Marco
Ferrari, un lungo applauso ha accom-
pagnato i saluti delle autorità e dei
rappresentanti delle associazioni
presenti all’inaugurazione. 
L’Asses sore ai Servizi sociali, Ga -
briella Barcella, a nome di tutta
l’Amministrazione comunale ha rin-
graziato i volontari per il loro prezioso
impegno: “Nella nostra società il
volontariato rappresenta il più alto
segno di altruismo, costituisce il prin-
cipale sostegno della società civile e
diffonde la cultura della gratuità tesa
a valorizzare il ruolo della persona.

Quanti servizi possono essere garan-
titi attraverso i volontari! Sono con-
vinta che un numero  sempre mag-
giore di persone saranno accanto a

voi a fare volontariato, perché il
vostro esempio li stimola… Questo è
l'aspetto bello dell'umanità: il biso-
gno di fare, di dare per gli altri”.

Dono per la vita

303 donazioni nel 2011 e 155 donato-
ri attivi: sono i dati emersi nel corso
dell’annuale Assemblea dell’Avis di
Brusaporto. Un bel traguardo per l’associazione che lo scorso 11 set-
tembre ha festeggiato il 40° anniversario di fondazione. “Da allora”,
ha ricordato il presidente Giovanni Rossi, “tanti donatori sono passa-
ti, tanto sangue è stato donato gratuitamente, in forma anonima e
altruistica”.
Alla presenza di numerosi soci, il presidente Rossi ha concluso il suo
intervento con un appello: “Se indispensabili sono i donatori che
rispondono alla chiamata della donazione di sangue, altrettanto
necessari sono i volontari che promuovono l’associazione: per questo
speriamo che nuove persone aderiscano al nostro gruppo per arric-
chirci con nuove idee e nuovi modi di fare associazione… Il mare
della bontà è fatto di mille gocce di sangue! Anche solo una goccia
d’amore può cambiare tutto!”.

AVIS



■ “Virtuosismi concettuali, icone del contemporaneo”
Mostra fotografica del nostro concittadino Stefano Rapisardi.

■ “Oltre la luce” 
Mostra fotografica in collaborazione con il Circolo Fotografico di Dalmine.

■ 11a edizione Brusaporto Produce & Commercia
Al Parco del mercato a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione 
con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale.

■ Serata con l’autore
Il fotoamatore Bruno Faglia del circolo fotografico di Grumello presenta: 
videoproiezioni in dissolvenza.

■ Poesia e pittura
Serata dedicata all’incontro di poesia e pittura con l’artista Tommaso Tommasi.

■ 6a Mostra Brusaporto Retrocomputing 
Centro polivalente di via Roccolo
Computer, consolle e giochi in mostra: manifestazione dedicata ai computer che hanno 
fatto la storia dell’informatica, ai loro utilizzatori e a tutti gli appassionati.

■ Madrid: una città con uno stile e una classe unici
Capitale culturale europea, Madrid è una città culturalmente molto vivace, con numerosi ed importanti
musei, innumerevoli monumenti e sfarzosi palazzi d'epoca. Una città in cui trovare arte, storia e cultu-
ra, fervore e divertimento. Nei dintorni di Madrid, la visita di Toledo, antica capitale della Spagna, un
museo a cielo aperto ed Avila, città di Santa Teresa e capoluogo di provincia della vicina regione
Castilla y Leon, con la bella cattedrale, le famose mura medievali che circondano la città vecchia.

l’Amministrazione 
in...forma

Da sabato 15 a 
domenica 23 settembre

Da sabato 29 settembre
a domenica 7 ottobre

Prima metà
di novembre

Da sabato 13 
a domenica 21 ottobre

domenica 30 settembre

domenica 28 ottobre

mercoledì 10 ottobre
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• Serata di lettura e musica nell’ambito dell’iniziativa 
“Fiato ai libri 2012”.

• Serata con l’autore: Roberto Rota presenta il libro:
“Dalla parte di Dio. Dalle illusioni del ’68 alla speranza cristiana”.

• Serata sull’Andalusia con proiezione del filmato e mostra foto. 
• Dalla terra alla tavola, tre serate dedicate ai prodotti della terra.

■ Corsi di pittura 
Riprendono i corsi di pittura in Emeroteca ed al Centro 
culturale, ormai giunti al 10° anno, sotto la guida attenta 
ed appassionata della sig.ra Luciana Tenani.

■ Du iu spich inglish? 
Vuoi rendere più fluida la tua conversazione? Vuoi esercitare il tuo inglese?
Dai la tua adesione presso il Centro culturale ed entro fine settembre ti ricontatteremo.  
Gli incontri sono rivolti ad un pubblico adulto con conoscenze di base della lingua Inglese. 

■ Corso base di fotografia digitale  
Imparare le basi in modo semplice e divertente, scoprire i segreti e le
modalità d’uso  della propria macchina fotografica per ottenere il meglio 
possibile in ogni situazione. Il corso (4 serate e 2 uscite) è indirizzato 
a tutti gli appassionati di fotografia che non hanno ancora avuto 
l’occasione di unire la pratica con l’apprendimento della teoria. 
Il corso si articola in: tecnica fotografica. 3 lezioni teoriche su luoghi, 
persone e cose e si terrà presso il Centro culturale.

■ Corso di orientamento musicale 
Stiamo raccogliendo adesioni di ragazzi e ragazze che amano la musica e che vogliono 
contribuire a portare avanti la tradizione bandistica italiana.
Gli interessati sono pregati di dare la propria adesione presso il Centro culturale.
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Altri eventi in preparazione

Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative
rivolgersi al Centro culturale (vedi orari in seconda di copertina)

Le aperture serali del mercoledì al Centro culturale
riprenderanno mercoledì 5 settembre.



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

www.comune.brusaporto.bg.it


