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Auguri di
buone feste!
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Cari concittadini,
un altro anno se n’è andato; sembra ieri che abbiamo varcato la tanto so-
spirata soglia del 2000, e siamo già nel 2020. L’anno che si chiude è stato un 
anno intenso e ricco di avvenimenti, uno per tutti, la scomparsa del grande 
campione Felice Gimondi, il nostro illustre concittadino, che ha vissuto ad 
Almè negli anni d’oro della sua carriera dal 68 al 75. Con lui se n’è andato un 
pezzo della storia sportiva dell’Italia, un campione che con le sue imprese ha 
portato Bergamo nel mondo. Tra gli avvenimenti che segneranno il futuro 
del nostro comune, va ricordato l’ottenimento dell’importante finanziamen-
to ministeriale per la Tramvia della Valle Brembana; ben 125 milioni che, as-
sieme a quelli degli altri enti, rendono finalmente concreta la realizzazione 
di questa significativa infrastruttura.  Sempre in tema di interventi pubblici, 
mi piace ricordare l’apertura della ciclabile della Valle Brembana, una gran-
de opera frutto del lavoro di squadra del territorio, così come la ripresa dei 
lavori, fermi da troppo tempo, della Variante di Zogno e della Treviolo-Pala-
dina. Oltre a queste grandi opere, quest’anno, grazie al coinvolgimento dei 
comuni limitrofi e della Provincia nella Variante al Piano Territoriale Provin-
ciale, recentemente pubblicata, è stato definitivamente cancellato l’impat-
tante progetto preliminare del viadotto di collegamento con gli almenni, 
prevedendo in alternativa una nuova rivalutazione dell’opera stessa. Questa 
modifica degli strumenti urbanistici provinciali, che per qualcuno sembrava 
impossibile da raggiungere, dà attuazione ad una promessa fatta in cam-
pagna elettorale e rappresenta un risultato che va nella direzione di una 
maggior salvaguardia ambientale del nostro territorio. Oltre a questo, il 2019 
sarà ricordato anche come l’anno in cui l’Unione dei comuni di Almè e Villa 
d’Almè, dopo un importante riassetto organizzativo, è riuscita ad ottenere  il 
contributo regionale più alto da quando è stata istituita. Infine uno sguardo 
all’anno che sta per arrivare, in quanto sarà un altro anno decisivo per dar 
corso al completamento degli impegni presi con i cittadini in campagna 
elettorale. In programma abbiamo tante opere a partire da quelle già pro-
gettate e finanziate, quali la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, la 
sistemazione del parco di via Castelvaglietti e del parco di via Monte Tad-
deo, la realizzazione di orti urbani, di un’area cani, di una pista per mountain 
bike, la sistemazione di via Volta e gli interventi per ridurre la velocità in via 
Torre d’Oro e in via Campofiori. Altre opere in corso di definizione sono: la 
sistemazione della ludoteca, la prosecuzione della riqualificazione del cen-
tro sportivo, la progettazione della nuova palestra ecc.. Non solo opere, nel 
2020 verrà completata la variante al Pgt con lo scopo di ridurre il consumo 
di suolo e fare partire la riqualificazione dell’ex Cava Ghisalberti, per mettere 
le basi per la futura realizzazione della casa di riposo ad Almè. Colgo l’occa-
sione, a nome dell’Amministrazione comunale, per augurare ad ognuno di 
Voi un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Il Sindaco
Massimo Bandera

editoriale
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# Ti chiamerò Luce #
In ricordo di Claudia Grieco 

Ti chiamerò, Luce
col secondo nome che avevi, scelto tu
ed or la mia amicizia con te, sembra che ancor di più si cuce
or che qui non ci sei; più. 
Se guardo il cielo, vedo il tuo sorriso
se guardo il cielo, ti vedo in Paradiso
ed ascolto gli attimi, i battiti del cuore
e mi sembra di sentir la tua voce, cantare l’inno dell’amore.
Amore che hai dato, amore che hai ricevuto
è stato triste nel giorno, rivolgerti l’ultimo saluto
ma racchiuso come scrigno, nella mia stanza
c’è il sogno, la speranza
che in quel azzurro cielo, che or vedo
un giorno ci ri incontreremo: io credo.
Ciao Claudia, ciao amica per quel poco o tanto che ti ho, conosciuta
nonostante tutto, sulle tue labbra, ho visto sempre il sorriso
che ti aiutava forse ad superar il tutto, ed ad illuminarti il viso
quel sorriso che or a me, aiuta
aiuta ad non perdere, di te il ricordo
tra le parole, ed questo eco sordo
tra lo scandire del giorno, ed della vita
tra il gioco di un attimo, ed della sua ripartita.
Sembra ancor ora vederti passeggiare, per il paese
col tuo fare garbato, ed cortese
sembra ancor adesso sentirti, cantare
la tua passione di sentirti cantante, od di volerci provare.

UN SALUTO E UN RINGRAZIAMENTO 
AI DIPENDENTI IN PENSIONE

Nel mese di dicembre hanno lasciano il comune per la meri-
tata pensione due dipendenti storici del personale comunale, 
Carolina Gervasoni e Maria Terse Valduga. L’Amministrazione 
comunale in occasione della festa di saluto ha voluto esprime-
re a loro il sentimento di gratitudine e riconoscenza per tutti 
gli anni durante i quali si sono messi al “servizio” della Comu-
nità di Almè.

IN RICORDO DI CLAUDIA GRIECO
Il 15 novembre scorso ci ha lasciato la nostra dipendente Claudia Grieco, per ricordarla l’Amministrazione ha 
voluto consegnare ai famigliari una targa alla memoria per esprimere la riconoscenza e l’affetto per gli anni 
di impegno e dedizione che ha donato ai colleghi e alla Comunità di Almè con il suo indimenticabile sorriso. 
A Lei è stata dedicata una poesia, scritta da un nostro concittadino dal titolo “Ti chiamerò luce”.
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servizi sociali
Prende forma il progetto “distanze ravvicinate” 
Chiunque può ritrovarsi a vivere situazioni diffi-
cili nella cura di un famigliare anziano o di una 
persona con disabilità, nell’educazione dei figli o 
nell’affrontare momenti critici, come la perdita 
del posto di lavoro. Per rispondere alle esigen-
ze di molte famiglie è nato il progetto “Distanze 
ravvicinate”, finanziato dalla Fondazione Cariplo 
attraverso il bando Welfare in Azione di cui sono 
stati presentati i primi esiti lo scorso 3 dicem-
bre in sala civica ad Almè. Nello specifico il pro-
getto si rivolge a quattro tipologie di famiglie: 
quelle impegnate nella crescita dei figli, per le 
quali sono già avviati spazi di incontro, scambio 
e coinvolgimento di genitori e insegnanti nei 
cinque istituti comprensivi dell’Ambito; le famiglie con persone anziane, per le quali nascono 
proprio in questi giorni due caffè sociali inaugurati a Sant’Omobono e Paladina; i nuclei familiari 
impegnati nella cura di persone con disabilità; le famiglie in situazioni di difficoltà economica. 
Attraverso la partecipazione attiva, le persone coinvolte hanno la possibilità non solo di condivi-
dere buone pratiche di cittadinanza, ma anche di uscire dall’isolamento e cercare insieme delle 
soluzioni. Il cambiamento del vivere nelle nostre comunità ha generato esigenze e situazioni 
sempre più complesse, che necessitano di risposte articolate. Per questo c’è bisogno di unire le 
forze dei singoli e di tenere viva la dimensione di comunità, che da sempre caratterizza i nostri 
territori grazie a forme di sostegno reciproco. Due le macro zone nelle quali sarà portato avanti 
il progetto, la Valle Imagna e l’oltre Brembo, suddivise a loro volta in due aree ciascuna. Gli Al-
menni e l’alta valle sono i territori coinvolti in Valle Imagna, per un totale di sedici comuni. La 
seconda macro zona, quella dell’oltre Brembo, è suddivisa in due aree, composte ognuna da 
due comuni: Almè e Villa d’Almè da una parte, Paladina e Valbrembo dall’altra. Una segmenta-
zione pensata per valorizzare le attività sociali già in corso e per rispettare la specificità di ogni 
contesto coinvolto. “Distanze ravvicinate” vuole porsi in continuità con quanto presente e far 
dialogare le comunità tra di loro. In ogni area si costituiranno spazi di incontro aperti ad ammi-
nistratori, assistenti sociali, associazioni e cittadini, con la finalità di lavorare insieme sui bisogni 
delle famiglie. L’obiettivo è quello di superare un modello di gestione delle politiche sociali di 
tipo erogativo, per costruire una sperimentazione che punti sulla costruzione di legami tra le 
persone e gli attori del territorio.

Presentato il logo di 
“Welfare di comunità di Almè 
e Villa d’Almè“

In occasione del convegno tenuto sabato 28 settembre scorso dal titolo “Dal sogno al progetto con-
fronto sulle buone pratiche di prossimità”, è stato presentato il logo del progetto Welfare di Comunità di 
Almè e Villa d’Almè. Un progetto avviato da anni e che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro 
che si propone di mettere a fuoco lo sviluppo delle politiche sociali dei due nostri territori comunali e 
di concorrere alla loro realizzazione, per essere sempre più vicini ai bisogni delle persone e alla capacità 
di cittadini e associazioni di costruire comunità. 
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Ostetrica a domicilio gratuita dopo il parto
È attivo ad Almè e negli altri comuni dell’Ambito 
Territoriale della Valle Imagna e Villa d’Almè il ser-
vizio “Ostetrica a domicilio” rivolto a tutte le mam-
me in attesa di un figlio ed in procinto di partori-
re; chiamando il numero dedicato 333 1437640 
è possibile prenotare una visita ostetrica gratuita 
al proprio domicilio alla dimissione dall’ospedale 
o nei primissimi giorni dopo il parto. L’iniziativa 
rientra in un importante progetto denominato 
“Crescere in Valle” finanziato dall’Impresa sociale 
“Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il con-
trasto della povertà educativa minorile.

Alla Brughiera addobbi natalizi 
ecologici e partecipati

Su base volontaria, alcuni abitanti della Brughiera hanno deciso di de-
corare la loro strada per sottolineare il clima di amicizia, solidarietà e 
festa. In coerenza con i tempi che viviamo e con la nuova sensibilità 
ecologica ed estetica, sono state create alcune decorazioni, dando 
vita nuova a prodotti riciclati e con zero dispendio energetico. È 
stata così messa in risalto la fantasia e la manualità creativa delle 
nostre donne. La partecipazione attiva delle famiglie, nel pensare e 

nell’organizzare l’evento, ha facilitato e migliorato la conoscenza reci-
proca e la consapevolezza che la collaborazione produce gioia per sé 

stessi e per molti altri. Il “Comitato di via Brughiera” intende estendere a 
tutti i migliori AUGURI.

25 Novembre 
Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne: 
il municipio si è tinto di rosso
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade ogni anno, come voluto dall’ONU 
nel 1999, il giorno 25 novembre. Lo scorso anno erano state esposte le bandiere a mezz’asta con 
un drappo rosso ed era stata posizionata una targa a ricordo delle donne vittime della violenza 
sopra una panchina tinteggiata di rosso in via don Abele Iseni. Quest’anno è stata illuminata di 
rosso la facciata del Municipio e sono state proposte diverse letture presso la biblioteca di Almè. 
Sempre per l’occasione è stato ricordato che è attivo, presso il nostro Ambito Distrettuale della 
Valle Imagna - Villa D’Almè, il centro antiviolenza Penelope, due sportelli di primo ascolto e prima 
accoglienza per donne vittime di violenza e maltrattamenti gestito dalle operatrici della coo-
perativa sociale Sirio. All’interno del centro sociale sono attivi: servizi di protezione, consulenze 
specialistiche psicologiche e legali, orientamento e accompagnamento ai servizi della rete terri-
toriale antiviolenza. L’accesso è gratuito e libero o su appuntamento nei seguenti orari: giovedì 
9.00 - 12.00 Almenno San Bartolomeo, via Montale 42 (all’interno del PalaLemine).
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Riparte lo spazio compiti
Anche quest’anno, dal mese di ottobre a fine maggio, è attivo il servizio Spazio Compiti che ha luogo 
presso le aule dell’Oratorio di Almè, il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.

Lo spazio compiti è un’iniziativa dedicata all’aiuto nello svolgimento dei compiti quotidiani ed è rivolto 
ai bambini e ai ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado di Almè.
Oltre all’aiuto offerto agli studenti nello svolgimento dei compiti, si cerca anche di favorire la responsa-
bilità e l’autonomia individuale, la socializzazione e la condivisione di momenti ricreativi. 
Dopo i compiti, infatti, i ragazzi si possono organizzare per un momento di merenda o di gioco in uno 
spazio a loro dedicato. Positivo è anche il confronto e lo scambio di esperienze tra bambini, adolescenti 
e adulti coinvolti nell’organizzare l’intera attività.
Il lunedì, inoltre, dalle 16 alle 17.30, sempre all’interno dell’Oratorio, è prevista un’attività che è rivolta alla 
realizzazione di lavoretti con l’aiuto di alcune mamme.
Il coordinamento del servizio è affidato ad un’educatrice professionale, una figura competente e di rac-
cordo tra i ragazzi, le famiglie ed i volontari, affiancata da una seconda figura educativa.
Inoltre, per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione ha coinvolto gli studenti di scuole secondarie 
di secondo grado ad indirizzo psicopedagogico al fine di poter riconoscere ore di alternanza o crediti 
scolastici agli studenti che supportano i bambini nello svolgimento dei compiti.
Attualmente ci sono alcuni studenti che, aderendo a questi progetti, frequentano lo Spazio Compiti 
offrendo il loro supporto ai 19 bambini iscritti.

STIAMO CERCANO NUOVI VOLONTARI PER LO SPAZIO COMPITI, TRA CUI ANCHE STUDENTI DEL-
LE SUPERIORI A CUI VERRANO RICONOSCIUTI CREDITI SCOLASTICI. PER INFORMAZIONI CON-
TATTATE L’UFFICIO SEGRETERIA AL NUMERO 035/541037.

politiche giovanili

La casetta dei libri arriva nel parco 
di piazza  
S. Giovanni 
Battista
Da martedì 11 dicembre è dispo-
nibile la Casetta dei libri al Parco 
di P.zza S. Giovanni Battista. La ca-
setta dei libri è una postazione di 
bookcrossing, un luogo di scam-
bio gratuito dei libri, su base vo-
lontaria. Un lettore lascia un libro 
che ha letto, e prende in cambio 
un libro che non ha letto, il tutto 
gratuitamente. E’ una pratica mol-
to diffusa nel Nord Europa, dove 
volontari e cittadini lasciano dei 
libri a disposizione di chi li vuo-
le leggere. Un progetto portato 
avanti in collaborazione con il Si-
stema Bibliotecario di Dalmine.
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istruzione
Aumentati  
i contributi per 
l’acquisto di libri
Anche quest’anno è stato riproposto il 
bando comunale a sostegno dell’ac-
quisto dei libri per gli studenti che fre-
quentano le classi prime della scuo-
la secondaria di primo grado. Dopo 
aver esteso negli anni scorsi la fascia 
ISEE per l’ottenimento dei contributi, 
quest’anno la Giunta Comunale, con 
delibera n.138 del 27/11/2019, ha age-
volato ulteriormente le famiglie au-
mentando i contributi per le prime due 
fasce di reddito.

Scrivete alla redazione
Chi desidera scrivere alla redazione per pubblicare informazioni di pubblico interesse inerenti a 
problematiche locali dovrà trasmettere il testo in formato word al seguente indirizzo: 

almeincomune@gmail.com
L’ampiezza del testo non potrà superare i 500 caratteri compreso gli spazi. Articoli di dimensioni 
maggiori saranno sintetizzati direttamente dalla redazione.
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cultura
Premiati i vincitori del concorso fotografico 
“Almè dentro un click”
Sabato 16 novembre si è svolta in sala civica la premiazione del primo concorso fotografico “Almè den-
tro un click”. Un concorso che ha visto la partecipazione di 17 concorrenti di cui 5 nella categoria junior 
e 12 nella categoria senior per un totale di 50 fotografie inviate. Una prima edizione partecipata, che 
ha permesso di raccogliere numerosi scatti che raccontano angoli e scorci del nostro bellissimo paese. 
Durante la serata è stato presentato in anteprima il calendario “Almè 2020” con 12 fotografie scelte tra 
quelle del concorso. Un ringraziamento speciale alla giuria composta da Marco Caccia, Debora Falgari, 
Lino Pozzi e Maurizio Scalvini, fotografi e appassionati di fotografia, conosciuti in paese per i loro scatti. 
Inoltre, un doveroso ringraziamento agli sponsor Eco-Trass Servizi ecologici della famiglia Rota di Almè 
e Studio Iannuzzi. Ecco i vincitori:
1° classificato categoria Senior: “ANTICHE FONDAMENTA”, autore Vassalli Andrea.
2° classificato categoria Senior: “CICLABILE BIANCA”, autore Todeschini Stefano.
3° classificato categoria Senior: “NOTTURNO”, autore Locatelli Davide.
1° classificato categoria Junior: “IL SUONO DELLA MEMORIA”, autore Creminelli Giacomo.
2° classificata categoria Junior: “IL RIPOSO AL TRAMONTO”, autrice Burini Alice.
3° classificata categoria Junior: “PISTA CICLABILE DEL PARCO DEI COLLI”, autrice Moretti Elena.

In arrivo in biblioteca il box 
per la restituzione h24
Nei prossimi giorni, lungo il passaggio pedonale che conduce all’ingresso della 
Biblioteca, sarà collocato un box che consentirà di restituire, anche a biblioteca 
chiusa, libri, riviste, CD o DVD presi in prestito. Basterà introdurre quello che si 
vuole restituire nell’apposita feritoia: sarà poi cura del personale portarlo all’inter-
no dei locali per il controllo e lo scarico.
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Coro Ana Penne Nere di Almè compie 50 anni
TRA L’ASPRE RUPI ECHEGGIA UN CANTICO D’AMOR: 
IL CORO ALPINO PENNE NERE DI ALME’ FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI

Patrocinato dal Comune di Almè, dalla delegazione bergamasca dell’Usci (Unione Società Corali 
Italiane), con la collaborazione del gruppo Ana e della Parrocchia, il 19 ottobre scorso presso la 
sala San Fermo di Almè si è tenuto il concerto per festeggiare il cinquantesimo anniversario di 
fondazione del coro Penne Nere di Almè. Proprio cinquanta anni fa, precisamente il 26 gennaio 
1969, il coro fece la sua prima apparizione su un palco, invitato a cantare per la cerimonia del 26° 
anniversario della battaglia di Nikolajewka; da allora si è assistito ad un crescendo di attività e di 
offerta culturale. Altra data da ricordare il 26 gennaio del 2003 quando in occasione di una serata 
col mitico vecio Alpino di Russia Pino d’Albenza, il coro presentò la prima delle serate storiografi-
che, tutt’oggi in agenda, in cui il canto si alterna a letture, immagini e testimonianze degli ultimi 
reduci Alpini di guerra, ripercorrendo la Storia e le storie degli Italiani del secolo scorso. Negli 
anni si sono alternati vari direttori, dal primo maestro Guido Micheletti all’attuale Donato Talia. 
Presidente e tuttora corista è Angelo Poleni, uno di quei ragazzi fondatori. Nella serata di festeg-
giamento del 50° si sono avvicendati sul palco, assieme al coro Penne Nere, anche il Coro CAI 
Valle Imagna Amici della Combricola, con canti popolari e alpini e il Coro Melodia di Stezzano, 
formato da voci bianche e giovanili, che ha proposto brani che spaziano tra i vari generi musicali. 
A conclusione della serata i tre cori all’unisono hanno cantato un pezzo storico quale “La mon-
tanara” dimostrando che, seppur partendo da stili diversi, insieme si può esaltare la bellezza delle 

voci corali. Per l’importante occasione l’Amministrazione 
comunale ha omaggiato il Coro con una targa a ricono-
scenza dell’impegno profuso in questi anni nel promuo-
vere i canti Alpini.
Anno semicentenario, questo 2019 pel coro Penne 
Nere, nato giusto CINQUANT’ANNI fa ad Almè ove, da 
allora, generazioni di uomini d’ogni direzione orobi-
ca, sono confluiti per un’ … economia di EMOZIONI, a 
ben pensarci…  In questo autunno entriamo nel clou 
degli eventi per questo nostro compleanno chiedendo 
il regalo più prezioso: che queste emozioni ancora a 
lungo possano nascere in ciascuno di noi, fra di noi e 
tramite tutti noi!

Dignità 4.0 ad Almè si parla di Filosofia
Con la collaborazione del Comune di Almè e della 
Parrocchia, l’associazione Noesis si è resa protago-
nista di due interessanti e partecipate serate di Fi-
losofia, sintetizzate nel titolo “Dignità 4.0” e tenute 
nel mese di ottobre nella Sala San Fermo di Almè. Il 
primo relatore dei due incontri è stato Diego Fusa-
ro (professore di filosofia all’Istituto Alti Studi Stra-
tegici e Politici) con una dissertazione sulla dignità 
dell’uomo nel tempo della sua riproducibilità tecni-
ca. Il secondo relatore è stato Giuseppe Barzaghi 
(padre domenicano e professore di filosofia teore-
tica a Bologna) che ha parlato delle ragioni della 
dignità dell’uomo. Visto il successo dell’iniziativa, 
l’Amministrazione, in accordo con il prof. Paninfor-
ni, sta lavorando per rendere fisso questo appuntamento come apertura ufficiale della stimata rassegna 
filosofica che da anni Noesis propone presso l’auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo.
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lavori pubblici
Riqualificato il bar del Centro Sportivo
Mercoledì 13 novembre è stato inaugurato il nuovo ban-
cone del bar del Centro Sportivo Comunale; un inter-
vento resosi necessario in quanto il vecchio bancone era 
ormai deteriorato e fuori norma. Grazie alla sinergia tra 
comune, che ha finanziato l’intervento e l’Almè Calcio, 
che ha provveduto ad effettuare i lavori, si è potuto ag-
giungere un ulteriore tassello ad un progetto più genera-
le volto alla riqualificazione del nostro impianto sportivo. 
Infine, a corredo dei lavori sono stati sostituiti anche i 
serramenti di accesso al bar. 

Posizionate le protezione  
antitrauma nella palestra
Nei mesi scorsi sono state posizionate le protezio-
ni antitrauma in gomma sulle grate in ferro del-
le finestre della palestra Centro Sportivo Comunale. 
Un intervento volto a garantire una maggior sicurezza 
ai fruitori della struttura sportiva sempre più utilizzata 
per varie discipline. 

Nuovo intervento di asfaltature e  
sicurezza stradale
Al fine di migliorare la sicurezza stradale, è in corso la progettazione 
esecutiva di un nuovo lotto di manutenzione straordinaria delle stra-
de comunali per un importo totale di circa 100.000 euro di lavori. Tra 
gli interventi previsti per la prossima primavera verrà sistemata la via 
Volta attraverso una riasfaltatura dell’intera carreggiata, parte della via 
Olimpia all’intersezione con via Locatelli e infine verranno posizionati 
nuovi dossi per rallentare la velocità delle auto in via Torre d’Oro e in 
via Campofiori. 

Interventi sulla fognatura in via Castelvaglietti e in via Ca’ 
del Fabbro
Con i forti eventi temporaleschi avvenuti quest’estate, sono emerse alcune problematiche di scarico 
delle acque meteoriche nel quartiere di via Castelvaglietti e di via Ca’ del fabbro. L’amministrazione, 
sentiti i residenti del quartiere, ha contattato la Società Uniacque che si è resa disponibile a sue spe-
se ad effettuare interventi di alleggerimento della rete fognaria per evitare il ripetersi di fenomeni di 
ritorno delle acque durante eventi estremi. Sono infatti in programma nelle prossime settimane due 
interventi; il primo per alleggerire la fognatura di via Castelvaglietti prevede un collegamento della 
stessa con la rete principale di via Riviera, il secondo si prefigge di alleggerire il carico fognario di via 
Ca’ del Fabbro, collegandolo direttamente con la rete della via Angelo Gotti sulla strada provinciale 
per le Ghiaie. 
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Al via il primo lotto 
di efficientamento  
dell’illuminazione pubblica
Sono iniziati i lavori di sostituzione di tutte le lam-
pade dell’illuminazione pubblica con nuove lam-
pade a tecnologia Led nelle vie: Campofiori alta, 
Brughiera, Monte Taddeo, Madre Teresa di Cal-
cutta e Giordano. Un primo lotto dell’importo di 
70.000 euro, finanziato interamente dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, prevede la sostituzio-
ne di ben 84 lampade e l’installazione di 7 nuovi 
corpi luminosi nel parco di via Monte Taddeo. Con 
questo intervento si risparmieranno oltre 3.100,00 
euro annui di corrente, corrispondenti ad un ri-
sparmio energetico di 17.456 Kwh/anno e quindi di 
emissioni atmosferiche. Nel frattempo, è in corso 
la progettazione esecutiva per la riqualificazione di 
tutti i restanti corpi luminosi.

In corso la progettazione della sistemazione 
dei vialetti del cimitero
Con delibera n. 21 del 23 maggio scorso la Giunta dell’Unione dei Comuni ha approvato uno studio di 
fattibilità tecnico economica degli interventi di risanamento conservativo dei manufatti edilizi storici 

e di riqualificazione degli spazi distributivi inter-
ni del cimitero per un importo di oltre 900.000 
euro diviso in tre lotti. Il primo lotto riguarda la 
realizzazione delle pavimentazioni in pietra lun-
go i percorsi principali, il secondo consiste nel 
ripristino delle pavimentazioni in piastrelle di 
cemento antistanti i colombari e lungo i portici, 
mentre il terzo lotto riguarda il completamento 
del recupero e ripristino delle coperture e fac-
ciate dei colombari. Attualmente è in corso la 
progettazione esecutiva del primo lotto.

Riqualificate le staccionate 
nelle aree esterne al cimitero
Nei mesi scorsi la ditta che ha in appalto la gestione del 
cimitero comunale ha provveduto, come previsto dal con-
tratto di appalto, alla sistemazione di tutte le staccionate di 
legno poste nell’area verde esterna al cimitero. Tale inter-
vento si è reso necessario in quanto le staccionate erano 
da tempo deteriorate e in parte mancanti per marcescenza.
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ambiente
Cresce la raccolta 
differenziata dei rifiuti
Il 2018 è stato un anno da record per la raccolta differenziata dei rifiuti ad Almè; grazie 
all’impegno di tutti i cittadini, la percentuale della raccolta differenziata ha superato la 
soglia dell’80% attestandosi a 

81,4 %. Per questo l’Amministrazione ringrazia 
tutti i cittadini e le aziende, esortandoli a pro-
seguire al raggiungimento di nuovi traguardi. 
Nel frattempo, si informa che è in corso la di-
stribuzione dei sacchi della raccolta differen-
ziata porta a porta che terminerà il 15 gennaio. 
Qualora non doveste riceverli entro tale data, 
perché non trovati in casa al secondo passag-
gio, ci si potrà recare alla Piattaforma Ecologica 
di via Volta, negli orari di apertura, per ritirarli.

Eco Calendario
Allegato al Notiziario troverete il consueto “ALMÈ CALEN-
DARIO 2020” con le indicazioni e i giorni della raccolta 
differenziata; quest’anno le foto sono state selezionate 
dal ricco archivio creatosi grazie al concorso fotografico 
“Almè dentro un click”. Dodici immagini che ci permet-
tono di riscoprire angoli, colori e istanti del nostro bel-
lissimo paese. 

Completata l’installazione 
dei pannelli fotovoltaici 
sulle scuole elementari
Sono stati installati in questi giorni i 
pannelli fotovoltaici sulla scuola pri-
maria di Almè. Ben 48 pannelli per 
una potenza installata di oltre 15 kW 
che, assieme ai recenti interventi di 
sostituzione dei serramenti, di coi-
bentazione del tetto, di sistemazione 
dei soffitti e di sostituzione della cal-
daia, renderanno la scuola ancora più 
ecologica e sostenibile dal punto di 
vista energetico. 

Anno % RD nel comune

2016 77,9%

2017 79,5%

2018 81,4%
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Progettazione 
partecipata del 
Parco Castelvaglietti
Ha preso il via la progettazione parte-
cipata del parco di via Castelvaglietti: 
giovedì 2 ottobre si è tenuto un primo 
incontro aperto a tutti gli interessati, 
per raccogliere le prime idee/proposte 
e condividere le scelte per l’attuazione 
dell’intervento.
Per l’occasione sono intervenuti i cit-
tadini residenti nel quartiere e i fruitori 
del parco, che hanno accolto positiva-
mente l’idea di essere coinvolti nella 
progettazione e hanno formulato varie 
osservazioni. Tra le proposte già rece-
pite dall’Amministrazione vi sono la re-
alizzazione di una siepe lungo la strada 
provinciale quale barriera verde contro 
lo smog e il rumore prodotto dalla stra-
da, il posizionamento di telecamere e il 
rifacimento dell’area gioco.

Finanziati dal Gal due progetti di valorizzazione 
ambientale degli spazi verdi di Almè
Il comune di Almè ha ottenuto un contributo di 185.000 euro dal Gal dei Colli di Bergamo e del Canto 
Alto per la realizzazione di due importati progetti di valorizzazione del verde pubblico; uno riguarda 
il parco di via Monte Taddeo e l’altro le aree verdi nella zona pineta situata dietro il centro sportivo 
comunale. I progetti sono cofinanziati dal comune per circa 35.000 euro, per un costo complessivo 
di 220.000 euro. Nel parco Monte Taddeo è prevista la realizzazione di un nuovo percorso ciclope-
donale di circa 142 metri che consentirà di completare il tratto di pista ciclopedonale recentemente 
realizzata nella parte sud del parco, verso il parcheggio pubblico di via Brughiera, consentendo così 
una maggiore accessibilità al parco dalla parte di territorio comunale posta a sud, ove sono presenti di-
versi edifici residenziali. Tra gli interventi in progetto sono previsti 
percorsi sensoriali e percorsi fitness dedicati ai giovani. Il secondo 
progetto finanziato riguarda invece le aree verdi presenti lungo la 
pista ciclabile che collega il Parco dei Colli con la nuova ciclabi-
le della Valle Brembana; in queste aree sono previsti una serie di 
nuovi servizi sia a valenza sociale che di svago e divertimento, tra 
cui la realizzazione di orti urbani, un’area per sgambamento cani, 
un frutteto aperto e un percorso di mountain bike. Gli orti urbani 
saranno una decina per una dimensione di circa 50 metri quadrati 
l’uno e saranno serviti da una casetta ricovero attrezzi e da un 
impianto di irrigazione. Il percorso di mountain bike consentirà 
ai fruitori della ciclabile, soprattutto i più piccoli, di sperimentare 
salite e discese; infine non mancheranno aree soste per pic-nic. 
Con questi due importanti progetti le aree verdi di Almè situate nel 
Parco dei Colli saranno più fruibili e vissute da tutti, in particolare 
dalle famiglie, dagli sportivi e dagli anziani. 
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Allegata la cartina 
della mobilità ciclistica
In collaborazione con l’ARIBI, l’associazione per il rilancio 
della bicicletta di Bergamo, è stata realizzata la prima “Baby 
mappa” delle Ciclovie di Almè. Una cartina sponsorizzata 
dalle attività del nostro territorio, ricca di colori e informa-
zioni, che da un lato vuole essere da stimolo all’utilizzo della 
bicicletta negli spostamenti e dall’altro utile per conoscere 
al meglio le norme per circolare in sicurezza. Nella Mappa, 
grazie alla ditta EMI Sistemi, c’è la possibilità, attraverso l’i-
dentificativo QR CODE, di visitare  virtualmente Almè. 

mobilità sostenibile

A gennaio l’inaugurazione 
della colonnina
per la ricarica auto elettriche
Giovedì 9 gennaio alle ore 16.00 verrà inaugurata la prima colonni-
na di ricarica per auto elettriche, recentemente realizzata in via don 
Abele Iseni. La posizione è stata rivista rispetto alla previsione origi-
nale (anticipata nel precedente numero del notiziario), per garantire 
un’accessibilità più comoda ai disabili e per avvicinarla alle scuole, 
come monito per una sensibilizzazione delle nuove generazioni 
all’uso di mezzi ecologici. Vi aspettiamo numerosi.

Rulli Rulmeca promuove la mobilità sostenibile
La Società Rulli Rulmeca Spa ha promosso una nuova iniziativa finalizzata alla tutela della salute e alla sal-
vaguardia dell’ambiente. Nel mese di novembre ha assegnato numerose bici elettriche a pedalata assistita 
(e-bike) ai collaboratori che ne hanno fatto richiesta. L’attività si inserisce in ambito del progetto WHP Ber-
gamo (Workplace Health Promotion = Luogo di lavoro che promuove la salute) a cui l’azienda ha aderito 
da diversi anni. “Una iniziativa importante all’insegna della mobilità sostenibile. Nel percorso intrapreso, 
vogliamo favorire delle scelte di salute attraverso la realizzazione graduale di Buone Pratiche. Le biciclette 
sono destinate ad essere utilizzate in alternativa all’uso dell’auto privata per gli spostamenti quotidiani nel 
tragitto casa-lavoro e per il tempo libero.  Una flotta di bici a pedalata assistita è sicuramente un contribu-
to per alleggerire il traffico e diminuire l’inquinamento. Muoversi su due ruote permette di salvaguardare 
l’ambiente in cui viviamo e al tempo stesso è un modo per far star meglio i nostri collaboratori” le parole di 
Marco Ghisalberti AD Rulli Rulmeca Spa.
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Avviata una collaborazione 
con l’Associazione Polizia Penitenziaria di Bergamo
Per garantire un maggior presidio del no-
stro territorio, nel mese di novembre l’Am-
ministrazione comunale di Almè ha stipu-
lato una convenzione con l’Associazione 
Polizia Penitenziaria (A.P.Pe ) di Bergamo. I 
volontari dell’Associazione collaboreranno 
con la Polizia Locale in occasione di ado-
zione di particolari e temporanei provve-
dimenti di limitazione della circolazione 
dei veicoli riguardanti l’intero territorio 
cittadino od una parte di esso, o durante 
manifestazioni od eventi culturali e spor-
tivi. Inoltre, collaboreranno presenziando 
nei parchi e giardini pubblici nonché in 
aree pubbliche caratterizzate da notevole 
affluenza di persone, secondo priorità, ca-
lendari ed orari preventivamente concor-
dati con l’Amministrazione Comunale in 
accordo con la Polizia Locale.

La caserma dei Carabinieri 
si è temporaneamente 
trasferita a Petosino
Il 19 novembre scorso i Carabinieri della  
Stazione di Villa d’Almè si sono trasferiti  
nella Stazione temporanea di Petosino (Soriso-
le) presso il Centro Civico in via Martiri della 
Libertà n. 57. Restano invariate utenze telefo-
niche, indirizzo di posta elettronica DOCSPA e 
PEC. 

sicurezza
VISA

Lorem ipsum dolor sit amet
5656 343 787 888

Seconda edizione del corso 
di difesa personale per le donne
Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, l’8 novembre scorso 
ha preso il via la seconda edizione del corso di difesa personale per 
le donne (età minima richiesta: anni 16). Il corso, che si svolge tutti i 
venerdì presso la tensostruttura della scuola media, è realizzato in col-
laborazione con i maestri Gian Paolo Ballerini ed Ezio Milesi del Club Bushido di Almè.
Per coloro che fossero interessate a partecipare, vi è ancora la possibilità di iscriversi contattando il 
seguente numero telefonico: 3392811534. 
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il mondo delle associazioni
Trent’anni di Corrida
Nel 1987, dall’intuizione di Carla Boffelli e Lia Gamba e pochi altri, nasce uno spettacolo, simile a “La Corri-
da” del presentatore televisivo Corrado, che permette di divertire e allo stesso tempo di raccogliere offerte. 
Si realizza così la prima edizione de “La nostra corrida” nel cinema teatro San Fermo: vengono coinvolte 
molte persone che rispondono con entusiasmo ed impegno. Lo spettacolo ha subito grande successo. 
Vi si abbina una sottoscrizione a premi. Così anno 
dopo anno, vista la partecipazione sempre più nu-
merosa di concorrenti e di pubblico, viene ripropo-
sto con grandi soddisfazioni e soprattutto con in-
cassi sempre crescenti. Il ricavato viene suddiviso in 
base ai bisogni dei diversi missionari. Con il passare 
degli anni “La nostra corrida”, grazie all’impegno di 
Rota Giusy, Rota Mario e del gruppo missionario 
presieduto da Cesarina Carelli, richiama sempre più 
spettatori e così, dal 1998, viene trasferita al “Seras-
si” di Villa d’Almè. Negli anni si sono succeduti vari 
concorrenti: i più numerosi sono stati sicuramente 
i cantanti, ma non possiamo dimenticare gli imi-
tatori, i giocolieri, i comici, i prestigiatori, i ballerini 
e i “tagliatori di legno” che, muniti di sega elettrica, 
realizzavano sculture a tempo di record. Ricordiamo anche i suonatori di campanine, i fisarmonicisti, i 
piccoli musicisti di “Musica in Lemine” i cabarettisti, gli allievi di varie scuole di danza, i gruppi country, 
le danzatrici del ventre, le majorette che, nei diversi anni, hanno reso sempre molto vario e divertente 
lo spettacolo. Sempre esilaranti le scenette-pubblicità proposte dalla Compagnia Arcobaleno. Tra i con-
correnti, memorabile la partecipazione de La Velona e Alfonsina, reduci dalla Corrida di Corrado. Ospite 
d’onore fu anche Silver, famoso per la sua partecipazione a X Factor e l’attore bergamasco Pietro Ghislan-
di, famoso ventriloquo che con il suo pupazzo Sergio ha entusiasmato grandi e piccini. Hanno animato 
lo spettacolo anche Padre Bertazza con la sua fisarmonica, don Mauro con la sua band e don Alfio con 
un divertente cabaret. Figura indimenticabile della Corrida è stata Cesarina Carelli, fondatrice e guida del 
gruppo missionario di Almè, sostenitrice entusiasta dello spettacolo e attrice di teatro dialettale. Ci ha 
lasciato una grande testimonianza di impegno per il bene, svolto con gioia e allegria e sempre pronto a 
nuovi slanci. Dal 2007 al 2014 è stata anche proposta la Mini-corrida, con protagonisti i bambini: presente 
per 2 anni come ospite d’onore il “Piccolo coro del Monterosso” con 150 bambini, alcuni dei quali ave-
vano partecipato allo Zecchino d’oro. Dal 2015 lo spettacolo ha assunto un nuovo nome, diventando “La 
nostra corrida-ci sei o ci fai?” con la partecipazione di cantanti-imitatori valutati dalla giuria in base all’ab-
bigliamento e alla veridicità dell’imitazione. Lo spirito dello spettacolo resta comunque quello di divertire 
e nel contempo sensibilizzare sui problemi dei nostri missionari che operano in Paesi dove la miseria è 
estrema. Quest’anno si è celebrata l’edizione numero 30: chi l’avrebbe mai detto! Ora si attendono rinforzi 
e leve giovani che possano portare nuova linfa a questa splendida realtà che non finisce mai di stupire.
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La consulta delle Associazioni 
ha un nuovo esecutivo
Il 25 novembre scorso l’Assemblea della Consulta delle As-
sociazioni di Almè ha eletto il suo nuovo Esecutivo. Dopo 
quattro anni di lavoro e impegno si rinnova. Il compito 
principale dell’Esecutivo è quello di curare i problemi ge-
nerali delle associazioni, predispone i lavori dell’Assemblea, 
stabilirne l’ordine del giorno, mantenere i rapporti tra i vari 
componenti della Consulta informando opportunamente 
del lavoro svolto e predisponendo l’eventuale rendiconta-
zione economica. La collaborazione e il coordinamento 
tra associazioni è vitale in questo momento storico che 
viviamo. 
Il nostro comune ha la fortuna di contare sull’impegno e lavoro di tanti volontari che collaborano 
in ambiti diversi, tra cui servizi alla persona, attività ricreative, sportive, musicali, culturali, sanita-
rie. Più di 40 associazioni che diventano luogo e momento di partecipazione per i nostri cittadini.  
La Consulta delle Associazioni s’impegna nel costituire un ambito di riferimento, confronto e 
coordinamento per ognuna di queste, nel rispetto delle loro specifiche finalità. Sia questa l’occa-
sione per salutare e ringraziare l’uscente direttivo composto da Elisabetta Silva, Simona Palazzi, 
Stefano Cornaro, Adriano Invernizzi e Natalina Pasta.
Il nuovo esecutivo è così composto:
• Coordinatore, Paola Andrea Torres Amaya, di “il GASalingo di Almè” 
• vice-Coordinatore, Daniela Cornago di “CRI VILLA D’ALME’”
• Segretario, Abramo Offredi di “Il Cerchio Magico”
•  Cassiere Daniela Salvetti di “La Voce delle famiglie” Rapporti con la scuola Monica Canova della 

Cooperativa “Lavorare Insieme”

Il centro comunale 
anziani propone 
soggiorni al mare 
a Diano Marina
Dopo i soggiorni ad Alassio e a Pietra 
Ligure, il Centro Comunale Anziani, col 
patrocinio del Comune di Almè, propo-
ne per il 2020 un soggiorno a Diano Ma-
rina. Dal 24 marzo al 7 aprile si potran-
no trascorrere settimane all’insegna del 
relax in buona compagnia, nella località 
balneare nota per il microclima mite e 
il suggestivo lungomare. Sono aperte 
le iscrizioni; per informazioni rivolger-
si alla presidente del Centro Comunale 
Anziani contattando il n. 3404287743. 
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sport
Si riparte dal mini basket
Il basket ad Almè riparte; dopo lo scioglimento della Società Basket Almè, 
quest’anno sono partiti due corsi dedicati ai ragazzi nati dal 2009 al 2013 e 
gestiti dalla Sezione Almè della Società PalaVal Basket, in collaborazione con la 

Polisportiva e con il patrocinio del Co-
mune di Almè. Il gruppo è già nume-
roso, con una quindicina di iscritti ed 
è gestito da istruttori FIP Minibasket 
che già collaborano da anni con la 
società. L’obiettivo di questi corsi è 
quello di offrire, ad un territorio di im-
portanti tradizioni cestistiche, un ser-
vizio adeguato a qualsiasi bambino. 
La PalaVal Basket è una società nata 
nel 2004 su iniziativa di alcuni appas-
sionati di pallacanestro, con l’obiettivo 
di dare ai bambini e ai ragazzi la pos-
sibilità di avvicinarsi alla pallacanestro 
attraverso il divertimento. Ai bambini 

che vorranno avvicinarsi a questa disciplina si rivolge l’invito a partecipare nei pomeriggi di mercoledì 
e venerdì, dalle 14,30 alle 15,30, presso la tensostruttura delle scuole medie. 
Per informazioni contattare Nicola al 3315380126 o Chiara al 335.5473746

Gimondi il ricordo 
di Almè
Felice Gimondi se n’è andato, il 16 ago-
sto, stroncato da un infarto sulla spiaggia 
di Giardini Naxos, in Sicilia. Per onorare 
la memoria del nostro illustre cittadino, 
il sindaco di Almè, in occasione del suo 
funerale, ha decretato il lutto cittadino. 
Felice, subito dopo il matrimonio, si tra-
sferì ad Almè con la moglie Tiziana. Dal 
1968 al 1975 ha abitato in via Papa Gio-
vanni XXIII, al civico 41. Al piano terra 
dell’abitazione venne aperto il ristorante 
“Gimondi”, gestito per anni dal fratello Pinuccio e dalla moglie Nella. Otto anni trascorsi ad Almè 
densi di grandi soddisfazioni e gioie immense, non solo per la nascita delle amate figlie Norma 
e Federica, ma anche per i grandi successi ottenuti. Memorabile fu la vittoria del campionato del 
mondo a Barcellona nel 1973, dove stroncò la coalizione belga di Merckx e Maertens. Al ritorno 
ad Almè migliaia di tifosi festanti lo accolsero grati per le immense emozioni che aveva saputo 
regalare a tutti e, per l’occasione, l’Amministrazione Comunale gli consegnò una targa (Nella foto 
da destra a sinistra il Prof. Domenico Sfriso, Nicola Di Leo, il Vicesindaco Giuseppe Crotti, l’Asses-
sore di Bergamo Traini, l’Assessore allo sport di Almè Santino Gamba, il Sindaco Gian Giacomo 
Vassalli, l’On. Severino Citaristi e Felice Gimondi). In quegli anni vinse anche il Giro (69), la Vuelta 
(68), il Campionato italiano (72). il Lombardia (73), la Milano-San Remo (74).
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Team Colpack di Almè: 
giovani promesse nel ciclismo mondiale
È da tre anni la migliore squadra d’Italia dilettanti: 
ad affermarlo è BiciSport, la storica rivista del set-
tore, che anche quest’anno ha attribuito il “Prestige 
BiciSport” al team Colpack di Almè. Brillante team 
manager alla guida della società è Rossella Dileo, 
che ha ereditato dal papà la passione per le due 
ruote: Nicola Dileo, infatti fu presidente dal 1967 al 
1977 dello Sporting Club di Almè, che nel ’72 vinse il 
titolo provinciale, regionale e italiano con Isaia Ni-
coli: un tris che fece balzare la squadra di Almè agli 
onori della cronaca sportiva nazionale. Da quelle 
fila uscì anche Antonio Bevilacqua, ex professioni-
sta, che oggi affianca Rossella nella conduzione del 
team di via Italia.
Tutto cominciò nel 1990 con la categoria Juniores, 
ma il salto nel settore dilettanti, anticamera al pro-
fessionismo, fu veloce: dal 1994 al 2002 Rossella guidò la società U.C.Bergamasca-Team Polti che vinse 
il campionato italiano a cronometro con Marco Pinotti che poi da professionista vinse per 6 volte il 
titolo italiano crono, vestì la maglia rosa al Giro d’Italia 2007 e 2011 e si aggiudicò la crono finale del 
Giro 2012. Da quel vivaio uscirono diversi atleti professionisti, Vanotti e Valoti, ma soprattutto l’azzurro 
Mirko Celestino, vincitore di un Giro di Lombardia e del Gran Premio di Amburgo. 
Dal 2002 l’imprenditore Giuseppe Colleoni decide di investire nel ciclismo, affidando a Rossella Dileo 
l’allestimento del team Colpack con giovani provenienti da tutta Italia: atleti cresciuti ad Almè per 
sognare il grande salto nel mondo dei professionisti. Alla guida tecnica si aggiunge l’ex professionista 
Gianluca Valoti: il team consegue brillanti vittorie lanciando atleti promettenti nel professionismo. Basti 
pensare a Giulio Ciccone, vincitore di 2 tappe al Giro d’Italia e anche migliore scalatore. Un mese dopo 
al Tour de France vestì per due giorni la maglia gialla di leader.
E poi Fausto Masnada che si è aggiudicato una tappa al Giro d’Italia. Entrambi i corridori hanno vissuto 
ad Almè per due anni prima di spiccare il volo nel ciclismo dei grandi. E che dire di Simone Conson-
ni, vicecampione del mondo dilettanti 2015 e campione d’Italia nel 2016? E infine il più titolato fra i 
purosangue allenati nel team di Almè, Filippo Ganna, fresco vincitore del campionato del mondo di 
inseguimento sulla pista di Minsk dove ha realizzato il record del mondo alla strepitosa media di 59,345 
Km/h. Già vincitore nella Colpack del mondiale inseguimento dilettanti del 2016 a Londra, si è ripetuto 
da professionista vestendo 4 volte la maglia iridata. 
Per la prossima stagione pronti tre innesti di livello mondiale: il campione del mondo a cronometro 
Tiberi, il campione europeo Piccolo e il vicecampione del mondo Martinelli: giovani audaci che qui ad 
Almè culleranno le loro speranze di successo, in una terra feconda per le due ruote, che ha avuto tra i 
suoi più illustri concittadini il grande Felice Gimondi: il ciclismo di ieri di oggi e di domani passa sempre 
da Almè.
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Gran concorso di Natale
Torna più ricco che mai il Grande Concorso di 
Natale del Distretto dei Colli e del Brembo che 
quest’anno valorizza sempre più gli acquisti dei 
consumatori con tantissimi premi in palio. 
Sostenere e rafforzare il tessuto commerciale e va-
lorizzare la ricchezza del territorio, dei suoi com-
mercianti e dei prodotti di qualità che propongo-
no ogni giorno ai consumatori: ecco gli obiettivi di 
questa iniziativa che coinvolge 64 commercianti 
degli 8 comuni del Distretto dei Colli e del Brembo 
(DID), ovvero Curno, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole e Ponteranica.
Ai consumatori basterà quindi spendere un minimo di 10 € in un unico scontrino per ottenere 
uno dei 10000 gratta e vinci distribuiti tra i 64 esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e parte-
cipare così al Concorso che prevede un montepremi totale di 4000 €. Per ogni scontrino/ricevuta 
valido verranno consegnati al massimo cinque gratta e vinci, fino ad esaurimento.
I buoni spesa potranno essere utilizzati indistintamente presso tutti i punti vendita aderenti all’i-
niziativa dal momento della vincita fino al 31 gennaio 2020, e dovranno essere spesi ciascuno in 
un’unica soluzione. 

Premiato il negozio Fuselli Sport
Mercoledì 4 dicembre, presso la Regione Lombardia, sono state premiate dall’Assessore regionale Lara Ma-
goni 38 attività storiche bergamasche tra cui il negozio Fuselli Sport della famiglia Fuselli a cui vanno le 
nostre congratulazioni. Nel 1950 Faustino Fuselli, grande appassionato di armi e di caccia, inizia la sua 
attività di forniture per la caccia in un piccolo locale a Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, con vendita di 
armi, cartucce e riparazioni. Ai tempi la caccia era un modo di vita: “fare carniere” voleva dire portare cibo 
in famiglia. E avere fucili in ordine e cartucce efficienti era per molti quasi una necessità. Nel 1959 Faustino 
inaugura il suo nuovo negozio ad Almè, in via Italia, diventando da subito un punto di riferimento fra le 
armerie di Bergamo e provincia. Nel 1968 gli si affianca il figlio Pierluigi che, appassionato anche di pesca 
e sport, fa evolvere l’attività da semplice “armeria Bergamo” a quella di “caccia e pesca Bergamo”. La Fuselli 

Sport diventa sede della società di pesca denomi-
nata V.A.P.A. (Pescatori di Villa, Almè, Paladina, Al-
menno). Nel 2002 Francesca, figlia di Pierluigi, inizia 
a lavorare in negozio rinnovando la tradizione del 
settore, e specializzandosi nel reparto tecnologico. 
Francesca e Pierluigi fanno del loro lavoro una pas-
sione da esercitare nel tempo libero e vincono vari 
campionati provinciali e italiani di pesca alla trota 
torrente. Da Fuselli Sport il cliente ha la garanzia di 
trovare tutta la competenza di sportivi praticanti, in 
grado di fornire sempre i migliori consigli e soluzio-
ni per ogni esigenza. Per questi motivi Fuselli Sport 
significa da sempre “caccia Bergamo”, “pesca Berga-
mo”, “pesca sportiva Bergamo”, per antonomasia e, 
fra le armerie di Bergamo e provincia, si distingue 
per una tradizione unica nel settore. E da tempo, 
fra l’altro, è anche un punto di riferimento per chi 
cerca fuochi artificio o attrezzature e vestiario per il 
trekking e la raccolta di funghi.
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il confronto politico
Il Gruppo consigliare Vivere Almè

IL CONFRONTO POLITICO

Quali azioni per promuovere una mobilità sostenibile e per 

migliorare la viabilità nel nostro comune, in attesa delle  

future infrastrutture sovracomunali in costruzione e in 

progettazione?

L’amministrazione comunale si è da subito spesa per promuovere politiche di mobilità 

sostenibile, delegando per la prima volta un consigliere comunale ad occuparsene. Tra 

le prime iniziative avviate, ci piace ricordare la promozione di un tavolo di coordina-

mento dei sindaci coinvolti nella realizzazione della Tranvia della Valle Brembana; un 

lavoro di squadra che in questi giorni è stato premiato attraverso il riconoscimento di un 

contributo ministeriale di 125 milioni di euro che permetterà l’avvio concreto dell’ope-

ra. Per noi il futuro tram, che collegherà Almè con Bergamo, è per antonomasia l’opera 

più strategica dal punto di vista della promozione della mobilità sostenibile per il nostro 

territorio. Per questo sarà importante partecipare e far partecipare i cittadini nella fase 

di progettazione esecutiva per ottenere un progetto il più funzionale e sostenibile pos-

sibile. Altro capitolo importante in cui questa maggioranza si è spesa molto riguarda il 

potenziamento delle reti ciclabili; un progetto su tutti è stata la realizzazione della pista 

ciclabile della Valle Brembana. Una connessione strategica per Almè con la Valle sia dal 

punto di vista della fruizione locale che in chiave turistica; è di questi giorni la notizia 

dell’ottenimento da parte del Comune di Zogno dei finanziamenti necessari per com-

pletare il tratto mancante. Sempre in tema di ciclabili ricordiamo la nuova pista ciclabile 

della pineta che collega la rete dei percorsi del Parco dei Colli con la ciclabile lungo il 

fiume Brembo, il nuovo percorso nel Parco dei Colli che costeggia Almè e che collega 

i due Monasteri di Val Marina e di Astino, il prolungamento della ciclabile che da via 

Locatelli prosegue lungo la via Olimpia e il tratto opposto dopo la palestra Seven. Tra i 

nuovi percorsi in fase di progettazione ricordiamo quello che collegherà la via Brughiera 

con la via Monte Taddeo attraverso l’omonimo parco e altre connessioni in via di defi-

nizione che saranno definite attraverso un piano della ciclabilità, da avviare nei prossimi 

mesi. A tal riguardo, è stata da poco realizzata una cartina della mobilità ciclabile come 

base di partenza per fotografare lo stato attuale della rete, in previsione di un suo futuro 

potenziamento. Lodevoli sono le iniziative di promozione della mobilità sostenibile che 

nascono dai privati, come l’incentivazione all’uso della bici elettrica per i dipendenti, 

avviata recentemente dalla Società Rulli Rulmeca Spa. Infine, ci piace ricordare i recenti 

interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di riduzione della velocità del 

traffico attraverso la realizzazione di nuovi dossi, ma soprattutto la realizzazione della 

prima colonnina di ricarica per auto elettriche, realizzata in via Iseni. Tanto c’è ancora 

da fare, soprattutto in termini di sensibilizzazione, per questo proseguiremo nella pro-

mozione di nuove iniziative, consapevoli di aver già intrapreso la strada giusta. Si coglie 

l’occasione per augurare a tutti Voi buon Natale e felice anno nuovo.
Il Gruppo Vivere Almè
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Il rapporto Istat 2017 su spostamenti e mobilità stima che in Italia si muovono tutti 
i giorni 30 milioni di persone per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio. Di 
questi, l’81,6% si sposta utilizzando mezzi, principalmente propri ma anche pubblici, 
mentre il restante 17,4% a piedi. Qualsiasi sia la modalità, gli spostamenti quotidiani di 
un italiano su due avvengono su strada. Per questo motivo la viabilità, in particolare 
per quanto riguarda le condizioni stradali, si pone come questione centrale nella vita 
dei cittadini. Nel caso dei comuni, questa comprende attività di costruzione e manu-
tenzione di strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, 
parcheggi e aree di sosta a pagamento. Sono inoltre incluse le spese per l’illuminazione 
stradale e gli impianti semaforici.Venerdì 8 Novembre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli ha an-
nunciato che il governo finanzia con 125 milioni di euro il tram (T2) da Bergamo a Villa 
D’ Almè portando miglioramenti in termini di mobilità sostenibile. Ad Almè la tramvia 
avrà attualmente due fermate: una ad Almè in via Volta e una a Sombreno in via Roma. 
Per la fermata in via Volta la mancanza di parcheggi o meglio creare pochi parcheggi 
potrebbe disincentivare l’uso della macchina ed incentivare ad usare il sottopasso pe-
donale per raggiungere da via Papa Giovanni la fermata medesima.Per quanta riguarda la viabilità nel nostro comune, attendiamo che l’Amministrazio-
ne faccia chiarezza se si farà una terza stazione nell’area della ex cava Ghisalberti, un 
servizio che agevolerebbe coloro che provengono dalla parte est del paese (la parte 
al confine con Sorisole). Perché è importante una fermata nella ex cava Ghisalberti? 
Eviterebbe per chi proviene da est di entrare nel centro di Almè per raggiungere la 
stazione di Sombreno, dove sono previsti la maggior parte di parcheggi nel Pgt (piano 
di governo del territorio). 

Inoltre, la decisione di modificare una percorrenza su una strada comunale può 
portare dei benefici, ma le scelte vanno ponderate e valutate attentamente tenendo 
presente le esigenze dei residenti e dei commercianti, soprattutto condivise con i cit-
tadini durante le assemblee pubbliche. Facciamo in modo che ogni scelta sia condivisa 
per non ripetere l’errore di via Mazzi. Il gruppo consigliare “Insieme per Almè” augura a tutta la cittadinanza Buon Natale 
e un prospero 2020.

I consiglieri
Luciano Cornago, Verena Cornago, Katia Rota

Unitamente a tutto il gruppo di “Insieme per Almè”
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Maurizio Nozza
Per il Gruppo Consigliare Almè al Centro

Prima di definire eventuali soluzioni di mobilità per Almè bisogna, 

ovviamente, analizzare il contesto territoriale nel quale ci si muo-

ve e quali i progetti già in atto e futuri in cui il nostro comune è 

coinvolto. Vogliamo ricordare che la nostra posizione è strategica 

perché all’intersezione di due direttrici importanti come la “Villa 

d’Almè-Dalmine” e la provinciale della Val Brembana. Almè, infatti, è 

compreso, in tutta la sua estensione (2 kmq) fra queste due arterie, che 

stanno subendo modifiche importanti, o già in atto come l’allargamento della 

carreggiata fino a Paladina, o in fase di progettazione come la risoluzione dello snodo 

di Ponte secco, sulla ex S.S. 470. Se in tutto ciò ci aggiungiamo anche l’approvazione 

del progetto definitivo della T2, Tramvia della Val Brembana, la definizione del traccia-

to della Tangenziale Sud e la conclusione dei lavori della variante di Zogno, possiamo 

capire come nei prossimi anni la viabilità sovracomunale e, di riflesso, anche quella in-

terna al paese, andrà a subire importanti cambiamenti in termini infrastrutturali. Ragio-

nare sulla mobilità interna di Almè, quindi, prescindendo dai cambiamenti citati non 

avrebbe senso, soprattutto in un contesto che coinvolge anche i paesi limitrofi. Cosa 

fare per il territorio, come metterlo in atto. Innanzitutto abbandonare alcune posizio-

ni ideologiche di propaganda e calarsi nel concreto; un esempio: il tanto vituperato 

ponte della Merletta, oggetto di disputa per anni fra le Amministrazioni che si sono 

succedute e l’opposizione. E’ ora di dire basta, di mettere fine alla vicenda. E’ ormai 

palese, da alcuni anni, la volontà di tutte le forze politiche in campo di andare oltre al 

progetto provinciale, ormai datato, che prevedeva la sua possibile costruzione. Andare 

oltre non facendo più battaglie di retroguardia e sgombrando il campo da ogni velleità 

propagandistica sarebbe già un gran passo avanti. Capitolo via Mazzi: sarebbe bello se 

la circolazione in questo tratto di strada del nostro paese, oggetto di contese politiche 

in questi ultimi anni ma, soprattutto, delle lamentele dei residenti, potesse trovare una 

soluzione definitiva. La domanda nasce spontanea: non è possibile attivarsi per otte-

nere l’omologazione affinché le tanto decantate telecamere piazzate ottengano il ran-

go di “prova certificata” per comminare multe ai trasgressori? Si sono spesi 10.000 euro 

(..con tanto di articoli sui quotidiani locali in pompa magna…) perché questo nuovo 

impianto di videosorveglianza fosse installato, ora scopriamo che non possono essere 

utilizzate per colpire gli automobilisti che, bellamente, ogni mattina approfittano della 

via Mazzi come scorciatoia. In attesa che questo dilemma possa essere risolto, fra le 

diverse criticità veicolari di Almè poniamo un desiderata: sarebbe bello rendere, final-

mente, il piazzale antistante la chiesa non più transitabile, o meglio, transitabile solo 

a chi abita di fianco, ma non permettere di parcheggiare. Sono anni che vediamo alla 

domenica scene stile “drive in” con le auto parcheggiate in modo dissennato davanti 

alla scalinata, senza alcun rispetto dell’edificio sacro. Anzi, probabilmente, le perso-

ne parcheggerebbero fuori dal portone se non ci fosse la scalinata…pur di non fare 

un passo in più! Questo un’aspirazione che, speriamo, un giorno possa avverarsi. Nel 

frattempo attendiamo che l’Amministrazione presenti un piano della mobilità, inserito 

nelle loro linee programmatiche. L’occasione per porgere i migliori auguri per le festi-

vità natalizie a tutti i cittadini di Almè. 
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