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PREMIATA 
L’ECOBIBLIOTECA 

Il Comune di Brusaporto è stato pre-
miato alla prima edizione nazionale
del “Premio Soste nibilità Am -

bientale e Sociale per il Comune -
Efficienza energetica e innovazione
nell’edilizia” per il progetto della biblio-
teca comunale. 
La premiazione si è svolta lo scorso 
30 ottobre a Bologna nell’ambito di 
SAIENERGIA, il nuovo salone delle
energie rinnovabili e tecnologiche a
basso consumo per il costruire
sostenibile.
Un premio che riconosce al Co mune di
Brusaporto l’impegno e la competenza
dimostrati nella realizzazione del pro-
getto della biblioteca comunale ad ele-
vate prestazioni energetiche.
“Il premio ci inorgoglisce in quanto è il
giusto coronamento di tutto l’iter pro-
gettuale portato avanti in questi anni”,
commenta l’arch. Marco Minelli, As -
sessore ai lavori pubblici del Comune di
Brusaporto che si è recato a Bologna
per ritirare il premio. “Realizzare un edi-
ficio pubblico ad elevata sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e di
innovazione edilizia, è stato uno dei
principali obiettivi per l’Amministrazione
e l’aver ricevuto un premio di tale impor-
tanza ci fa capire che siamo sulla giusta
strada e che dobbiamo proseguire su
questo percorso anche per il futuro,

nella speranza che la nostra volontà e il
nostro impegno nel cambiamento della
filosofia costruttiva e nell’utilizzo delle
risorse naturali possano suscitare inte-
resse anche in chi opera nel privato”.  
“L’attenzione suscitata da questa
prima edizione del premio ci spinge a
guardare al futuro nell’intento di dare
vita anche a nuove iniziative”, ha detto
Marisa Corso, direttore della Divisione
commerciale Bologna Fiere che ha poi
così concluso il suo intervento: “SAIE-
NERGIA ha portato un tema di grande
attualità all’interno della più importante
manifestazione per il mondo delle
costruzioni. Andare a reperire le eccel-
lenze in termini di efficienza energetica
e di innovazione edilizia fra i comuni ita-
liani, come si propone il premio, vuol
dire guardare al futuro. Un futuro che
necessariamente deve prevedere una
maggiore sensibilità nei confronti del-
l’ambiente e dell’utilizzo delle risorse
energetiche”.
Il progetto del nuovo edificio prevede
una distribuzione degli spazi su tre piani
fuori terra, più un piano interrato, per
complessivi 1.000 mq circa. Gli spazi
saranno ampi e luminosi, per garantire
un’ottima vivibilità degli ambienti: l’uti-
lizzo della luce solare e un sistema di
ventilazione all’avanguardia permette-
ranno al pubblico di poter usufruire della

struttura durante tutto l’arco della gior-
nata. Al piano interrato troveranno
posto l’area ludica, dedicata ai bimbi dai
2 ai 5 anni, lo spazio dedicato alle arti
visive, il deposito libri, il magazzino e i
locali per gli impianti tecnici. Al piano
terra ci saranno l’ingresso, l’area bambi-
ni, l’emeroteca, i servizi igienici e l’area
ristoro con le macchine per la distribu-
zione delle bevande. Al
primo piano si potranno
consultare i libri, mentre al
secondo piano troveranno
sede la mediateca e gli
spazi per lo studio, le ricer-
che e le attività collaterali
come le riunioni e le
videoproiezioni.
Una struttura moderna e
funzionale i cui lavori, ini-
ziati nel mese di luglio, ve -
dranno la conclusione nel
prossimo autunno. 
L’intervento inoltre prevede che l’attua-
le edificio mensa /biblioteca venga tra-
sformato tutto in mensa scolastica, rad-
doppiandone la capacità, vista la note-
vole affluenza che obbliga la scuola a
organizzarsi in turni per poter usufruire
del servizio. Pertanto le due strutture
mensa e biblioteca nuova, saranno tra
loro indipendenti ma verranno collegate
da un percorso interno all’area.
Il costo complessivo dell’opera è di 
€ 1.642.558 euro, progettazione, spese
tecniche e IVA comprese. Da segnalare
che l’appalto dei lavori è stato assegna-
to con un ribasso del 41 per cento su
base d’asta, con un risparmio di oltre
750 mila euro per le casse del comune.
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CAMPO DA CALCIO 
IN ERBA SINTETICA

C on questa inaugurazione,
avvenuta lo scorso 11 luglio,
si aggiunge al nostro Centro

sportivo un’altra perla, a completa-
mento di un impianto all’avanguardia
per tutto quanto è in grado di offrire.
Negli ultimi cinque anni l’Ammi -
nistrazione comunale ha investito
molto in manutenzione e nuove strut-
ture per circa € 1.382.000, con l’unico
fine di renderlo sempre più funzionale
ed efficiente.
Oggi, con la realizzazione di questo
campo da calcio in erba sintetica, si
vuole ancora una volta rispondere
concretamente alle numerose esi-
genze delle attività sportive e di
aggregazione che lavorano all’interno
del nostro Centro sportivo.
Un campo da calcio è una struttura che
rappresenta da sempre un notevole
valore sociale perché utilizzato, o
meglio “calpestato”, sia da chi rappre-
senta il nostro futuro, i nostri figli, sia
da noi adulti che rincorrendo un pallo-
ne tentiamo per lo meno di imitarli…
Quest’opera, del valore di € 260.000,00,
è stata realizzata senza alcuna spesa
per il nostro comune, ma grazie alla
collaborazione tra ente pubblico ed
operatore privato, grazie alla sensibi-
lità di chi rappresenta l’istituzione
pubblica e persone che hanno in
essere da tempo un’attività sul nostro
territorio.
In questo caso, l’intero costo dell’in-

tervento, come da convenzione, è
stato sostenuto dall’Impresa Milesi
che da oltre 10 anni opera a Bru -
saporto con l’attività di cava.
I lavori sono iniziati alla fine di aprile e
sono stati ultimati in poco più di due
mesi: una realizzazione a tempo di
record. 
Questo grazie all’impegno sul campo
delle due imprese coinvolte: la Milesi
e la Limonta Sport di Cologno, azien-
da specializzata nella preparazione e
posa di manti in erba sintetica.
La gestione e la manutenzione sono
affidate all’ASD Brusaporto Calcio,
che utilizzerà il nuovo campo a sup-
porto della propria attività agonistica e
contemporaneamente lo renderà
disponibile in orari specifici per tutti
gli appassionati.
È importante sottolineare che l’intesa
tra pubblico e privato, trovata in que-
sta circostanza, dovrà in futuro avere
sempre maggiore spazio, in quanto
l’ente pubblico dovrà sempre più con-
frontarsi con il territorio e le varie
realtà locali, con l’unico fine di trovare
le strategie che possano soddisfare le

reali necessità ed esigenze di un
paese in continuo sviluppo.
Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione dell’ope-
ra: grazie da parte del Sindaco, della
Giunta e del Consiglio comunale alle
già citate imprese; grazie all’Ufficio
tecnico; grazie all’Assessore ai lavori
pubblici arch. Marco Minelli e al con-
sigliere Giovanni Luigi Rossi per l’im-
pegno e il tempo dedicato nel seguire
lo svolgimento dei lavori; e grazie a
tutte le persone che in questi due
mesi hanno dato la loro disponibilità
nel rendersi utili al compimento di
quest’opera, per il bene del nostro
paese e in particolare per i nostri
ragazzi.
In ottobre è stato realizzato, sempre
presso il Centro sportivo, il pozzo per
l’irrigazione dei campi da gioco.
L’intervento consente di ottenere sia
un grosso risparmio sui costi di
gestione, attraverso un’importante
riduzione del consumo di acqua pota-
bile, sia un passo deciso verso il
rispetto dell’ambiente che ci circonda
e che caratterizza il nostro territorio.
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NUOVO CAMPO-SCUOLA
DI TIRO CON L’ARCO

Con il taglio del nastro da parte
del Sindaco Claudio Rossi, è
stato inaugurato il nuovo

campo-scuola di tiro con l’arco “Fulvio
Tengattini”, in via Artigiani, nell’area
messa a disposizione dall’Ammi -
nistrazione comunale per creare un
nuovo spazio sportivo a disposizione dei
brusaportesi e non solo.
Un’iniziativa, questa, tanto attesa dai
componenti della Compagnia Arcieri di
Brusaporto, presieduta dal presidente
Piero Cavalleri, che hanno attrezzato con
sagome da tiro e pavimentazione il
campo, dotandolo inoltre, per poter
svolgere al meglio l’attività, di un uffi-
cio/segreteria, un ripostiglio/magazzino
e di un servizio igienico.
La Compagnia Arcieri, ha precisato il
presidente, si propone sul territorio
come ulteriore occasione per cono-
scere e praticare un’antica disciplina
sportiva, rivolgendosi con particolare
attenzione verso il settore giovanile,
intendendo promuovere iniziative an -

che nell’ambito scolastico. Inoltre ver-
ranno organizzate manifestazioni in cui
il tiro con l’arco diventerà non solo una
pratica agonistica, ma anche un
momento di aggregazione e di sano
divertimento per tutti.
La Compagnia Arcieri informa che il

campo-scuola sarà aperto ogni sabato
pomeriggio per chiunque voglia avvici-
narsi a questo sport, o anche solamente
per la curiosità di provare a scoccare
qualche freccia. Per qualsiasi informa-
zione contattare l’istruttore Piero
Cavalleri, tel. 335.6460017.

Grande successo per l’ottava edizione di
“Brusaporto produce e commercia”, svoltasi
domenica 27 settembre presso il Parco del
mercato. La manifestazione, promossa
dall’Am ministrazione comunale, si è realizza-
ta grazie alla collaborazione del gruppo com-
mercianti e artigiani del paese. “Gli esposito-
ri presenti quest'anno, -ha sottolineato il
Sindaco Claudio Rossi- sono aumentati
rispetto alla precedente edizione, sintomo
questo di un maggiore interesse verso un’ini-
ziativa che dà l’opportunità di farsi conoscere
anche in considerazione del momento diffici-
le che sta attraversando l’economia”. 
Ad ogni espositore è stato assegnato uno
spazio ben definito dove ognuno, con un ade-
guato allestimento, ha fatto conoscere ai
visitatori i propri prodotti. Diverse le tipolo-
gie: abbigliamento, alimentari, decoupage,
prodotti per la casa, arredi, calzature, auto-

mazione, traslochi, meccanica, torrefazione,
informatica, credito, assicurazione, tipogra-
fia, ristorazione, vendita e riparazione di bici-
clette, auto da corsa… Tutto inserito in una
cornice artistica con alcuni pittori e le loro
opere. Importante la partecipazione degli
agenti del Consorzio di Polizia locale dei Colli
che, ancora una volta, hanno fatto informa-
zione per prevenire comportamenti scorretti
al codice stradale, oltre alla prova e dimo-
strazione di test alcolemici. Presenti con i
loro stand le associazioni di volontariato
(Avis, Aido, Lads e Protezione Civile) che per
l’occasione hanno raccolto nuove adesioni. 
Non è venuta meno la solidarietà con la ven-
dita di circa tre quintali di caldarroste prepa-
rate dal gruppo alpini e di nove quintali di
arance vendute dagli ambulanti locali, il cui
ricavato sarà consegnato all’Hospice di
Borgo Palazzo. La giornata è stata allietata

dalle note musicali di Delio e Tepa. Un sentito
grazie dal Sin daco e dall’Ammi nistra zione
comunale agli artigiani e commercianti che
hanno partecipato e a tutte le associazioni e
ai volontari che hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione.

Un successo l’ottava edizione di “Brusaporto produce e commercia”


