
Care concittadine e cari concittadini, 
con questa prima newsletter ho l’onore 
e il piacere di entrare nelle vostre case 
come riconfermato Sindaco di Brusa-
porto. È, quindi, a voi tutti che porgo il 
mio primo e più sentito ringraziamento 
per l’ampia fiducia accordatami.
Un risultato importante che consegna a 
me e al mio gruppo una maggiore con-
sapevolezza e responsabilità nel portare 
avanti un lavoro iniziato cinque anni fa, 
svolto con passione, disponibilità e tra-
sparenza. Ed è un risultato che mi rende 
molto soddisfatto perché, come molti di 
voi mi avranno sentito spesso pronun-
ciare, io amo Brusaporto. Può sembrare 
retorica ma non lo è.

Amare il paese che si amministra, infat-
ti, significa, innanzitutto, conoscerlo in 
ogni suo angolo; significa emozionarsi 
ogni giorno che si rientra a casa da un 
viaggio o dal lavoro e si percorrono le 
vie conosciute; significa essere orgo-
gliosi quando si cammina tra le nostre 
colline e si ha ancora la capacità di stu-
pirsi del bellissimo panorama. Significa 
anche essere consapevoli della ricchez-
za del volontariato e delle associazioni 
che lo rendono vivo, ogni giorno sempre 
di più e che pongono la persona al cen-
tro del loro agire.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che non ci sia 
lavoro da fare per renderlo ancora più 
bello, ancora più amabile. Il mio impe-

gno, quindi, sarà quello di agire sempre 
nell’interesse comune di tutti i cittadini, 
affinché chiunque possa amare Brusa-
porto come lo amo io.
In questa nuova avventura non sarò 
solo. Sarò affiancato – come lo è stato 
per lo scorso mandato – da un gruppo 
di persone valide, con specifiche com-
petenze e ricche di nuove energie. Una 
scommessa che guarda anche e soprat-
tutto al futuro del nostro paese.
In conclusione, rinnovo il ringraziamen-
to a voi tutti per il rinnovato consenso, 
a dimostrazione della credibilità che il 
gruppo ha saputo trasmettere. Ed ora 
inizia un nuovo cammino: per una Bru-
saporto ancora più bella, viva e sicura.
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Roberto Giuseppe Rossi
Sindaco

Riceve su appuntamento
Martedì ore 8.00-10.00      Giovedì ore 16.00-18.00
Sabato ore 10.00-12.00

sindaco@comune.brusaporto.bg.it

Mattia Signorelli
Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Risorse e 
Personale

Riceve su appuntamento

mattia.signorelli@comune.brusaporto.bg.it

Roberto Lo Monaco
Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero

Riceve su appuntamento

roberto.lomonaco@comune.brusaporto.bg.it

Maria Cristina Galizzi
Assessore alle Politiche Sociali e Culturali

Riceve su appuntamento
Martedì ore 9.00-12.30
Sabato ore 9.00-12.00

mariacristina.galizzi@comune.brusaporto.bg.it

Stefania Prometti
Assessore all’Istruzione, Associazionismo e 
Pari Opportunità

Riceve su appuntamento il pomeriggio

stefania.prometti@comune.brusaporto.bg.it

  Il Consiglio
Rinnovamento Continuità
Giovanni Luigi Rossi
Annalisa Rossi
Alex Setolini
Dario Belotti

Verso Nuovi Orizzonti
Giulio Preda
Jlenia Pezzotta
Chiara Camilla Valtellina
Alfredo Giovanni Salvi

     La Giunta

a cura del Sindaco Roberto Rossi

La nuova Giunta si presenta



Come è ormai consuetudine, anche quest’anno si è svolto il 
CRE organizzano dall’Amministrazione Comunale negli spazi 
della Scuola Primaria.
Sono state dodici settimane che, attraverso l’attenta e compe-
tente giuda delle educatrici della Cooperativa Crisalide, hanno 
coinvolto i ragazzi dai 6 ai 13 anni in diverse attività legate tra 
loro da un filo conduttore lanciato di settimana in settimana. 

Tanti i laboratori in cui si sono cimentati, come per esempio 
il laboratorio con un esperto di “brick education” in cui hanno 
riprodotto con i mattoncini gli animali protagonisti della sto-
ria vista, il laboratorio musicale e ritmo in cui hanno provato 
diversi strumenti, il laboratorio d’arte in cui, con l’aiuto di un 
esperto madonnaro, hanno realizzato dei lavoretti con i ges-
setti oltre alla scenografia sul pavimento del cortile della scuola 

per lo spettacolo finale. Non sono mancate le uscite 
sul territorio con pic-nic e caccia al tesoro al Parco 
del Mercato, grande sfida a squadre al Centro Sporti-
vo, il mercatino degli scambi al Parco del Castello e le 
gite in piscina. Spazio anche per il momento compiti 
e per le riflessioni di gruppo.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha eccezio-
nalmente attivato anche il BabyCRE, quattro setti-
mane per bimbi dai 3 ai 5 anni che hanno visto tra-
sformato il primo piano della Scuola Primaria in un 
ambiente adatto alle loro necessità di “piccoli”. Tanti 
anche per loro i laboratori sperimentati, da quello di 
cucina fredda a quello molto apprezzato di “pet the-
rapy”. Gita finale poi alla fattoria didattica di Mona-
sterolo del Castello che li ha entusiasmati non poco.

a cura del Sindaco Roberto Rossi

a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

CRE e BabyCRE, vinta la sfida

Lavori pubblici: il punto

Nuovo telo di copertura al 
Centro Polivalente

Nuove videocamere per la 
sorveglianza

Nuova rotatoria all’ingresso 
del paese, sull’ex SP67

L’ultima opera pubblica del preceden-
te mandato amministrativo è stata la 
sostituzione del telo di copertura del 
Centro Polivalente, arrivato al capoli-
nea. La nuova copertura è costituita da 
un doppio telo coibentato, molto più 
performante dal punto di vista termi-
co (caldo e freddo), dal punto di vista 
luminoso e dal punto di vista acustico.
In più, l’Amministrazione Comunale 
ha voluto regalare un nuovo aspetto 
all’interno del Centro Polivalente, tin-
teggiando i muri e le travi di un nuovo 
colore più vicino alle tendenze attua-
li. Infine, è stata effettuata una nuo-
va posa di impermeabilizzazione con 
nuove guiaine della copertura piana.
L’inaugurazione è avvenuta il 1° mag-
gio 2019 con l’arrivo della tradizionale 
Camminata di Primavera e il buffet.
L’opera ha avuto un costo di 40.000€.

Come da programma elettorale, in 
questo nuovo mandato amministrativo 
la nostra prerogativa sarà la sicurezza 
dei cittadini.
Proprio per questo, in continuità con 
il “Progetto Sicurezza” attivato dall’U-
nione dei Colli sui territori di sua com-
petenza, tra cui Brusaporto, sono state 
installate nuove videocamere di sorve-
glianza presso il Parco del Mercato in 
Via Cattanea e presso l’Arena di Viale 
Lombardia.
Tutto ciò per rendere ancora più si-
curo il nostro paese e i luoghi sensibili 
alla cittadinanza, attenuando i possibi-
li furti e gli atti di vandalismo.
Le videocamere saranno visionate e 
controllate direttamente dalla Polizia 
dell’Unione dei Colli.
L’opera è stata sostenuta economica-
mente dall’Unione dei Colli.

Dopo anni di richieste, finalmente il 
vecchio semaforo all’incrocio della ex 
SP67 (incrocio tra Via per Seriate, Via 
per Albano e Via Rimembranze) è stato 
sostituito da una moderna ed efficien-
te rotatoria.
L’opera è stata realizzata su parere 
favorevole delle società di trasporto 
pubblico locale (ATB e SAB) in sede 
di riunione e analisi dei progetti. Essa 
costituisce un nuovo modo di vedere 
l’ingresso del nostro paese, più fluido 
e bello, con l’aggiunta di spazio ver-
de centrale (già affidato col progetto 
“Adotta un’aiuola”) e un’aiuola laterale.
A tale opera va sommata la nascita 
di una nuova pista ciclabile fino a Via 
Monte Olivo, in conseguenza all’allar-
gamento e allungamento del percorso.
L’opera ha avuto un costo di 160.000€, 
di cui parte finanziata dallo Stato.
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Da aprile di quest’anno, in linea con il prece-
dente Assessorato ai Servizi Sociali, è attivo 
sul nostro territorio il servizio di prelievo del 
sangue a domicilio, una prestazione utile per 
molti residenti e destinato a tutti, dai sei mesi 
di vita in poi.
Per attivare il servizio basta poco: è necessario 
contattare il numero del call center dal lunedì 
al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Si fis-
sa così il giorno per effettuare il prelievo, dal 
lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.30.
Il giorno della prestazione, l’utente paga l’im-
porto totale direttamente all’operatore che 
effettua il prelievo a domicilio.
Il servizio di prelievo ematochimico a domi-
cilio è affidato alla Cooperativa P.A.E.S.E.
Per maggiori informazioni si può accedere 
al sito web del Comune di Brusaporto (www.
comune.brusaporto.bg.it) o rivolgersi diret-
tamente all’Assessore alle Politiche Sociali.

a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Vacanza Guadagnata, i giovani si 
prendono cura del territorio

Tre settimane, ventiquattro ragazzi, 
tanta fatica e divertimento. Sono questi 
i numeri della Vacanza Guadagnata, il 
progetto nato nel 2016 e portato avan-
ti dall’Amministrazione Comunale anno 
dopo anno.
Per questa quarta edizione, i ragazzi e 
le ragazze che hanno aderito al pro-
getto, tutti tra i 16 e i 19 anni, armati di 
pettorina e guanti, hanno affrontato il 
grande caldo dei mesi di giugno e luglio 

per rimettere a nuovo alcuni dei luoghi 
più importanti del nostro paese: i par-
chi, le strade, le piste ciclopedonali e le 
piazze. Tra i lavori richiesti loro, infatti, 
troviamo lo strappo di piante infestanti 
(erbacce), la carteggiatura e tinteggiatu-
ra di oltre quaranta panchine, tavoli e di 
numerosi giochi in legno.
I ragazzi hanno, così, potuto apprezza-
re quelli che sono piccoli lavori manua-
li, comunque in un ambiente protetto 

come quello del Comune, diventando 
dei veri “cittadini attivi” che si prendono 
cura del proprio territorio.
Al termine dell’esperienza, i ragazzi 
hanno ricevuto un compenso liberale da 
parte del Gruppo Alpini.
L’Amministrazione Comunale ringrazia 
la Cooperativa Crisalide per l’organizza-
zione dell’esperienza, il Gruppo Alpini di 
Brusaporto per la collaborazione e l’Uf-
ficio Tecnico Comunale.

 Il primo gruppo  Il secondo gruppo  Il terzo gruppo

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali
Maria Cristina Galizzi

Attivo il servizio di 
prelievo del sangue 
a domicilio

 Pilates al Parco delle Nebbie

 Baby Dance al Parco di Via Sicilia

 Allenamento Funzionale all’Arena

E...state in forma
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a cura dell’Addetto Stampa dell’A.S.D. Calcio 
Brusaporto Martina Biava

Calcio, alla 
scoperta della 
Serie D

Team Brusaporto, 
nasce una nuova 
polisportiva
a cura del Presidente dell’A.S.D. Team Brusaporto
Marco Tribbia

“La strada per la Serie D”. Non è il titolo di un film, ma 
una strada durata anni ricchi di impegno e tanto sacri-
ficio che hanno permesso la realizzazione di un grande 
sogno. Il sogno del Presidente Giovanni Comotti, di una 
persona che rispecchia in tutto e per tutto le qualità del 
Brusaporto, in particolare la tanta dedizione unita alla 
passione. Dal cielo ha accompagnato i suoi figli, Silvia e 
Giampietro, e tutta la famiglia del Calcio Brusaporto ver-
so il traguardo della D. L’obiettivo della scorsa annata era 
la vittoria del campionato, e così è stato.
La vera battaglia inizia adesso! Una nuova squadra tutta 
da scoprire, iniziando dal nuovo mister Ivan Del Prato, 
una garanzia assoluta, e dai nuovi acquisti che uniti ai 
volti già noti alla tifoseria giallo-blu compongono una 
rosa competitiva.
Obiettivo di quest’annata è la salvezza senza troppe dif-
ficoltà. Avanti Brusa: siamo tutti con te!

Giovedì 4 e giovedì 25 luglio sono andati in scenda due incontri, organizzati 
dall’Assessorato ai Giovani, Sport e Tempo Libero, dal titolo “Alimentazione e 
sport”. La prima serata si è incentrata su tecniche e consigli per una corretta 
educazione alimentare e fisica, mentre l’argomento del secondo incontro sono 
stati i falsi miti, tramandati da generazioni, sull’alimentazione e sullo sport, come 
che gli alimenti senza glutine siano più salutari o come che sudare e fare addo-
minali diminuiscono il grasso in eccesso. I due giovani relatori, Marta Civettini 
(dietista) e Mirko Trapletti (fitness trainer), hanno risposto alle domande dei tanti 
presenti al TAB - Centro Giovani di Largo Donatori, luogo degli incontri.

Notizie in pillole
• È stato istituito il senso unico di 
percorrenza nel tratto di Via Nazario 
Sauro, dall’incrocio con Vicolo Bosco 
all’incrocio con Via San Domenico. Solo 
i residenti di Via Nazario Sauro e Vico-
lo Bosco potranno accedere da Via San 
Domenico. L’intervento, richiesto dai 
residenti, si è reso necessario per salva-
guardare la sicurezza viabilistica.

• Anche quest’anno il Comune di Brusa-
porto e l’Oratorio di Brusaporto hanno 
attuato il “Laboratorio Ecologico”.
Durante quattro pomeriggi del CRE, in-
fatti, gli animatori di prima superiore, 
accompagnati dalla Cooperativa Crisa-
lide e dal Gruppo Alpini, hanno ripulito 
e sistemato i sentieri del Monte Tome-
none. Grazie a tutti!

• L’Amministrazione Comunale è alla 
ricerca di nuovi volontari per diversi 
servizi: Amico Vigile (per proteggere 
gli studenti agli attraversamenti pedo-
nali), Trasporto Sociale (per accompa-
gnare le persone anziane e/o disabili) e 
in Biblioteca (per estendere gli orari di 
apertura del Centro Culturale). Per info, 
rivolgersi in Comune o sui canali social.
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Il 10 luglio 2019 ha preso ufficialmente vita una nuova real-
tà sportiva a Brusaporto: l’A.S.D. Team Brusaporto. Questa 
associazione sportiva, nata da un’idea dallo staff del Volley 
Brusaporto, si pone l’obiettivo di promuovere e divulgare 
numerose nuove attività sportive all’interno del nostro pa-
ese. Le proposte variano dal consolidato Volley al Basket, 
passando poi per la Ginnastica, la Danza Sportiva, la Pal-
lamano, la Scherma, gli Sport a Rotelle, il Tennis Tavolo e 
altro. La nuova stagione sportiva prenderà il via con un 
folto numero di atleti tesserati, circa 210, impegnati nel 
basket, nel volley e nella ginnastica (fitness); con la cer-
tezza di poter poi, con il tempo, sviluppare anche ulteriori 
discipline proposte, seguendo l’interesse e le eventuali ri-
chieste pervenute.
Grazie a chi rende e renderà viva questa associazione: at-
leti, genitori, allenatori, dirigenti che con passione e dedi-
zione si dedicano alle numerose attività!


