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editoriale
Cari concittadini,
è trascorso un anno dall’ultimo editoriale del dicembre scorso e da allora è successo di tutto; dal
commissariamento del Comune, alla gravissima
emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, per finire
con le elezioni del 20 e 21 settembre. Un anno che
non dimenticheremo e che segnerà per sempre la
vita di ognuno di noi. Il mio primo pensiero va a
chi ci ha lasciato, mi stringo ai loro familiari e amici
in un forte abbraccio a nome dell’intera Comunità.
Consentitemi poi di ringraziare tutti coloro che
in questi difficili mesi si sono adoperati per far
fronte ai bisogni dei nostri cittadini, partendo dal
Commissario Antonio Naccari, al Segretario comunale Dott. Enrico Comazzi, alla Responsabile
degli affari generali del comune Stefania Pesenti
e a tutti i dipendenti comunali. Un particolare ringraziamento voglio rivolgerlo alla Consulta delle
Associazioni, alla sua coordinatrice Paola Torres, a
tutte le associazioni coinvolte e a tutti i volontari
che ancor oggi sono attivi in prima persona. Un
grazie alle scuole, alla parrocchia, ai medici di famiglia, ai farmacisti di Almè, alle forze dell’ordine,
agli operatori sociali e a tutti coloro che si sono
distinti per sostenere le persone in difficoltà. Un
grazie infine ai commercianti e alle aziende che si
sono adoperati per aiutare le famiglie e i volontari.
La battaglia per superare questa emergenza non
è finita, ci aspettano ancora mesi duri e anni per
tornare ad una sperata normalità. Per questo la
nostra priorità sarà da subito quella di affrontare
questa emergenza, in particolare gli effetti negativi che questa sta provocando sul piano sociale
ed economico. Non possiamo più farci trovare
impreparati.
Continueremo a prestare la massima attenzione
ad ogni singola persona, ai bisogni ed alle necessità delle famiglie. I giovani ed i meno giovani
continueranno a trovare in noi, ascolto, sostegno
e supporto.
Un ringraziamento infine lo rivolgo a tutti i cittadini

per la fiducia che mi è stata accordata ancora una
volta. Sarò il Sindaco di tutti e per tutti, onorerò
questo incarico avendo sempre presente che mi
è stato affidato per essere gestito con impegno,
onestà, responsabilità e trasparenza. Durante la
campagna elettorale abbiamo lanciato lo slogan:
ripartiamo insieme, ed è quello che vogliamo fare da
subito. Auspico che, con i consiglieri di minoranza,
si apra una nuova fase nella quale si dia forza al
dialogo e al confronto responsabile e costruttivo
per il bene del nostro comune.
Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento
eccezionale nella storia dell’umanità, un’esperienza
traumatica, ma nello stesso tempo un’occasione
unica per riscoprire i veri valori della nostra esistenza, quali l’altruismo, la solidarietà e l’umiltà,
un’occasione per superare egoismi e divisioni, per
apprezzare di più ciò che diamo per scontato, per
riscoprire la gioia autentica di appartenere a una
grande e bella Comunità quale è quella di Almè. Mai
come quest’anno sentiamo il desiderio di riscoprire
la magia del Natale, affinché possa portare serenità
nelle nostre famiglie e speranza nei nostri cuori.
A nome mio e dell’Amministrazione comunale
auguro a tutti Voi un buon Natale e un felice anno
nuovo.
Il SINDACO
Massimo Bandera
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la nuova giunta comunale

MASSIMO BANDERA
SINDACO

VALTER FUMAGALLI
VICE SINDACO

sindaco@comune.alme.bg.it
BILANCIO - PERSONALE
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

valter.fumagalli@comune.alme.bg.it
LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO
MARTEDÌ 9:00/12:00 e 16:30/18:30

RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 9:00/11:00

CLARA DONIZETTI
ASSESSORE

SARA QUARTI
ASSESSORE

CLAUDIO ENRICO RAPALLINI
ASSESSORE

clara.donizetti@comune.alme.bg.it
POLITICHE SOCIALI - PARI OPPORTUNITÀ
ASSOCIAZIONI

sara.quarti@comune.alme.bg.it
ISTRUZIONE - BIBLIOTECA
COMMERCIO

claudio.rapallini@comune.alme.bg.it
SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI CIMITERIALI

RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO
MARTEDÌ E VENERDÌ 10:00/12:00

RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO
LUNEDÌ 10:00/12:00 E GIOVEDÌ 14:30/16:30

RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO
LUNEDÌ E VENERDÌ 16:00/18:00

Per trasparenza...

Le indennità di carica lorda mensile percepite
dagli Amministratori sono: al Sindaco euro
1.254,99 (indennità ridotta del 50% in quanto
lavoratore dipendente); al Vicesindaco euro
1.254,99; agli Assessori euro 1.129,49.
Alle indennità di carica vengono applicate
le detrazioni di legge in funzione del reddito
personale di ciascuno. Ai Consiglieri spetta
esclusivamente il gettone di partecipazione
alle sedute consiliari di euro 16,27.
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il nuovo consiglio comunale
GRUPPO DI MAGGIORANZA
“VIVERE ALME”
E-mail:

viverealme@libero.it

Massimo Bandera

Sindaco

Valter Fumagalli

Consigliere - Assessore - Vicesindaco
Assessore dell’unione dei comuni

Sara Quarti

Consigliere - Assessore
Assessore dell’Unione dei comuni

Clara Donizetti

Consigliere - Assessore
Consigliere dell’Unione dei comuni

Claudio Enrico Rapallini

Consigliere - Assessore
Assessore dell’Unione dei comuni

Mario Angelo Zenoni

Consigliere- Capogruppocon delega alla cultura, sport e tempo libero
Consigliere dell’Unione dei comuni

Giovambattista Gotti

Consigliere con delega all’ambiente
e mobilità sostenibile
Consigliere dell’Unione dei comuni

Michele Milesi

Consigliere con delega alle politiche giovanili
Consigliere dell’Unione dei comuni

Debora Falgari

Consigliere con delega alla comunicazione
trasparenza e promozione del territorio
Consigliere dell’Unione dei comuni

GRUPPO DI MINORANZA
“LISTA CIVICA ALME’ 24011”
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E-mail:

segreteria@civica24011.com

Rosa Gelsomino

Consigliere - Capogruppo
Consigliere dell’Unione dei comuni		

Antonio Marica

Consigliere

Silvia Airoldi

Consigliere
Consigliere dell’Unione dei comuni

Maurizio Nozza

Consigliere
Consigliere dell’Unione dei comuni

servizi sociali
25 Novembre Giornata Internazionale
Contro la Violenza sulle Donne
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha ricordato la Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre, giornata
voluta dall’Onu nel 1999.
Nella settimana dal 23 al 29 novembre le bandiere poste all’esterno del Comune sono state posizionate a mezz’asta con un drappo rosso simbolico e
durante la sera la facciata del municipio è stata illuminata di rosso.
La violenza sulle donne sembra purtroppo diventata una “piaga sociale”: i
dati forniscono un quadro raccapricciante di sopraffazioni, maltrattamenti,
abusi e angherie che a volte giungono al dramma finale. Ogni tre giorni
una donna viene uccisa dal marito, dal fidanzato, dal compagno, coloro
che dovrebbero invece amarle e proteggerle. Uno stravolgimento totale
dei valori più importanti, di fronte al quale non possiamo restare inermi.
La consapevolezza di questa realtà diventa il primo passo verso un aiuto a chi la vive in prima persona.
Per questo è attiva sul nostro territorio una importante realtà, il Centro Antiviolenza Penelope, pronto
ad intervenire a sostegno di tutte le donne che ne hanno bisogno e a portare soccorso in situazioni
difficili e complicate.

035 851782

Welfare di comunità di Almè e Villa d’Almè
Prosegue il progetto “distanze ravvicinate” anche se con tutte le difficoltà incontrate a causa
della emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. Gli incontri in presenza si sono trasformati in
videoconferenze alle quali hanno preso parte alcuni rappresentanti delle realtà associative
delle comunità di Almè e di Villa d’Almè. Il cambiamento della qualità del vivere della nostra
quotidianità in questo momento ha generato situazioni ancora più complesse e per questo
è importante unire le forze dei singoli e tenere viva la dimensione di comunità, con forme di
sostegno reciproco. A questi “tavoli” di discussione si sta lavorando a progetti che vorranno
concretizzare quanto finora argomentato, per essere di aiuto con progetti futuri ai soggetti
più deboli del nostro territorio.

Carrello solidale – Aiutaci ad aiutare
Da sabato 5 a domenica 20 dicembre nei supermercati del nostro paese, MD,
Migross e Conad, è stato presente un carrello della “solidarietà”, nel quale tutti
hanno potuto fare una donazione di un articolo alimentare o per l’igiene
personale. Alla fine della raccolta, grazie alla collaborazione con la Consulta
delle Associazioni, questi prodotti verranno consegnati alle persone fragili e
in situazione di difficoltà del nostro territorio. Un grande gesto di solidarietà
che arricchisce non solo chi riceve ma soprattutto chi condivide con gli altri.
Grazie a tutti per la vostra generosità.
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istruzione
Assegnate le borse di studio
per l’A.S. 2019/2020
Con la delibera del 11 dicembre scorso è stata approvata
la graduatoria che attiva l’erogazione dell’ Assegno di Studio
per gli studenti residenti nel comune di Almè che nell’
a.s.
2019/2020 hanno frequentato il primo anno di una
scuola secondaria di primo grado, scuole secondarie
di secondo grado con corso triennale, quadriennale,
quinquennale e studenti iscritti all’università, nonché a
favore di studenti “in corso” che hanno conseguito nell’a.a. 2018/2019 una laurea magistrale,
presso istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. La spesa complessiva per l’erogazione delle Borsa di Studio per studenti risulta pari a 9.600 €. La cerimonia di consegna delle
Borse di Studio non verrà effettuata causa emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19.
Gli Assegni di Studio verranno accreditati direttamente sull’ IBAN dei richiedenti, oppure sarà
possibile ritirare l’importo presso la tesoreria del comune di Almè. Per informazioni contattate
l’ufficio segreteria

Approvato il nuovo Piano per il Diritto allo Studio
L’anno scolastico 2020/2021 per i nostri ragazzi,
per i docenti e per le famiglie è ripartito fra entusiasmo e perplessità, gioia e timore, voglia di
stare insieme e necessità di rispettare le regole di
distanziamento sociale. In questa particolare situazione l’Amministrazione Comunale, con il Piano
di Diritto allo Studio 2020/2021, ha soddisfatto le
richieste inoltrate dalle scuole del nostro territorio, affrontando tutte le problematiche collegate
all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tra gli interventi più significativi caratterizzanti
questo Piano per il Diritto allo Studio ci sono:
• il riconoscimento agli utenti dei servizi mensa,
trasporto e pre-scuola di una riduzione del 39%
della tariffa dovuta, tenuto conto del periodo di
mancato utilizzo dei servizi durante lo scorso
anno scolastico;
• alla Scuola dell’Infanzia è stato riconosciuto,
oltre al consueto contributo pari a 85.000 euro
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(quale sostegno finalizzato al contenimento delle
rette degli utenti), un contributo straordinario di
30.000 euro a parziale copertura dei maggiori
costi sostenuti dalla scuola per l’adeguamento
della struttura e per l’accoglienza di tutti i bambini iscritti;
• il servizio di trasporto scolastico non è stato
istituito a causa dell’esiguo numero di richieste,
ma sostituito con interventi mirati rivolti agli
alunni residenti. Su 10 bambini residenti potenzialmente destinatari dei suddetti interventi, 7
hanno usufruito dei contributi per il pre-scuola
e/o post-scuola alla Scuola dell’Infanzia o alla
Scuola Primaria. La collaborazione dell’associazione “Filo Diretto” ha consentito il trasporto
di 4 bambini, permettendo loro la frequenza al
pre-scuola;
• per quanto riguarda la mensa, a maggiore tutela delle persone coinvolte, l’Amministrazione
ha ritenuto che durante l’emergenza sanitaria

la somministrazione dell’acqua non avvenga
come di consueto attraverso l’uso di caraffe,
ma mediante l’utilizzo di confezioni di acqua
monodose da 0.5 litri cadauna;
• il tempo del pre-scuola della Scuola Primaria è
stato prolungato fino alle 8:40 per evitare rischi
di assembramento. Queste ultime due misure
non determineranno maggiorazioni a carico
delle famiglie.
Il PDS 2020/2021 ha inoltre previsto:
• un contributo per gli abbonamenti annuali per
gli studenti (17 domande inoltrate) che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo grado;
• interventi volti a facilitare l’integrazione e la
frequenza scolastica degli alunni diversamente abili, dando alla copertura economica
degli stessi carattere prioritario. Il servizio di
assistenza scolastica è prestato in favore degli
alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di
secondo grado, residenti nel comune di Almè;
• l’attivazione di un servizio di sorveglianza
esterna, attivo dal lunedì al venerdì effettuato
davanti alla Chiesa Parrocchiale grazie all’attività
di volontari del paese coordinati dall’AUSER di
Zogno, per tutelare la sicurezza degli alunni
durante l’attraversamento della sede stradale
per raggiungere o per allontanarsi dalla scuola.
Questo intervento va ad integrare le misure di
sicurezza già in essere (Zona ZTL in via Don Iseni
e sorveglianza in alcuni giorni della settimana

da parte di un agente della Polizia Locale);
• la fornitura gratuita dei libri di testo assegnati ad
uso individuale agli alunni della Scuola Primaria
residenti in Almè e un contributo per l’acquisto
degli stessi a favore degli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado, residenti ad Almè,
iscritti per la prima volta alla classe prima della
Scuola Secondaria di primo grado e con ISEE
non superiore a 30.000 euro;
• un contributo per l’acquisto di prodotti per la
pulizia della Scuola Primaria, intervento assunto
nell’interesse della popolazione scolastica;
• proposta dei progetti : “Corso di nuoto Scuola
Primaria” il quale, grazie alla convenzione con la
Società Stile Nuoto Quadri, permette gli alunni
delle classi prime della Scuola Primaria di Almè
di usufruire di corsi di nuoto gratuiti.
Il Comune riconosce l’importanza del ruolo sociale
del Comitato Genitori Scuole di Almè per l’attiva
partecipazione dei genitori alla vita scolastica,
ruolo che si intende valorizzare ulteriormente
attribuendo ad essi una maggiore voce consultiva
e coinvolgendoli nei progetti di sostegno all’educazione che si andranno a realizzare. E’ stato
stanziato un contributo a favore del Co.Ge.S.A.
per attività programmate per l’anno scolastico
2020/2021. Inoltre, in questo particolare anno
scolastico, il Co.Ge.S.A. si è impegnato nell’attivazione del servizio di supporto tecnologico,
quale sostegno alle famiglie nella gestione della
Didattica Integrativa Digitale.
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lavori pubblici
Interventi di sicurezza e asfaltatura delle strade
Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori di asfaltatura nelle vie Olimpia, Volta, Torre
d’Oro e Campofiori, tra gli interventi previsti sono stati realizzati due rialzi stradali in
via Volta e in via Campofiori e due dossi in via Torre d’Oro, opere fortemente richieste
dai cittadini residenti e realizzate al fine di permettere un sicuro transito nelle vie,
riducendo la velocità dei veicoli in circolazione. Durante il cantiere si è proceduto ad
un parziale rifacimento dei manufatti di via Campofiori e via Torre d’Oro, in accordo
con l’impresa e il direttore lavori al fine di garantire il transito di alcuni autobus che a
causa delle dimensioni rischiavano di toccare la coda del mezzo sui rialzi.

Al via il piano di potature degli alberi
In questi mesi ha preso il via un importante piano di potatura di alberi ad alto
fusto (abeti, betulle, tigli, ecc.) lungo viali e parchi comunali. Il primo intervento
riguarderà il parco di piazza S. Giovanni Battista, il parco in via Divisione Acqui,
via Roma, via Papa Giovanni XXIII e via Sanzio. Nei primi mesi dell’anno si proseguirà con un secondo intervento per completare le potature delle restanti
alberature che necessitano di un intervento.

Lavori in corso per la nuova ludoteca
Sono iniziati i lavori di riqualificazione della ludoteca posta al piano terra dell’edificio comunale in Piazza Lemine. Gli interventi previsti riguardano la realizzazione
di una bussola di ingresso per garantire un accesso più sicuro alle famiglie, la
sostituzione di tutti gli arredi presenti, la tinteggiatura delle pareti e la posa di
nuove vetrofanie sulle vetrate. I lavori dovrebbero essere conclusi entro i primi mesi dell’anno, mentre l’apertura sarà programmata in collaborazione con
l’associazione “Il Cerchio Magico” quando le condizioni legate all’emergenza
Coronavirus lo permetteranno.

Efficientamento energetico degli spogliatoi del centro sportivo
Grazie ad un finanziamento statale di 70 mila euro sono stati effettuati in questi
mesi i lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi del centro sportivo
comunale; consistenti nella sostituzione dell’impianto solare termico e nella
riqualificazione della centrale termica. Tra gli interventi previsti si è provveduto al rifacimento delle tubazioni delle docce e del relativo rivestimento in
piastrelle, alla posa di un nuovo estrattore vapore acqueo e di nuovi fan-coil
per il riscaldamento. E’ stata inoltre disposta una perizia suppletiva per ulteriori
interventi riguardanti la sostituzione dei rivestimenti e dei soffioni doccia, la
sostituzione delle porte e la tinteggiatura dei locali.
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Al via i lavori di efficientamento a led di tutta
la pubblica illuminazione
Nel mese di gennaio inizieranno i lavori di adeguamento normativo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
comunali di Almè. Un progetto iniziato nel 2019 con la riqualificazione degli
impianti nella zona della Brughiera e che ora riguarderà tutto il paese. Tra gli
interventi previsti oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a
led, verranno effettuate verifiche strutturali dei pali, verranno sostituiti i cavi
elettrici in risalita dal pozzetto al corpo illuminante e verranno rifatte le giunzioni linea nei pozzetti. Tutti i pali verranno numerati e codificati mediante
etichettatura con il logo comunale e infine verrà potenziata l’illuminazione
in quattro attraversamenti pedonali Questo importante intervento migliorerà
l’illuminazione serale, produrrà una notevole riduzione di energia consumata ed il conseguente risparmio in termini economici. L’opera del costo complessivo di circa 589.000 euro era già stata finanziata interamente nel 2019
con avanzo di amministrazione, successivamente parte del finanziamento è stato coperto per 350.000 euro da un
contributo di Regione Lombardia.

Appaltati i lavori di riqualificazione Parco Monte Taddeo
Nel mese di novembre sono stati appaltati i lavori di riqualificazione del parco
pubblico Monte Taddeo, avviati nel 2019
grazie ad un contributo ottenuto dal GAL
del Parco dei Colli. I lavori consistono
principalmente nella realizzazione di una
pista ciclopedonale lunga 140 metri e larga
2,50 metri in calcestruzzo drenante che
metterà in comunicazione il parcheggio di
via Brughiera e con il percorso interno al
parco. La pista ciclopedonale che scende
nel bosco sarà interamente illuminata e
lungo il percorso sarà realizzato un piccolo ponticello in legno. Infine saranno inseriti giochi ginnici, di movimento e di coordinazione e percorsi
sensoriali tatto-uditivi. I lavori comporteranno la chiusura del parco fino alla primavera prossima.

Al via i lavori per la realizzazione di un percorso mountain bike, area
cani e orti urbani nell’area della pineta
Un altro importante intervento in seno al programma strategico di
valorizzazione turistico-ricettiva finanziato dal GAL nel Parco dei
Colli nel 2019 riguarda la creazione di spazi ludico-ricreativi siti in
via dei Sentieri. Nell’area verde dove corre la ciclabile della Pineta,
dietro al Centro sportivo, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di
realizzazione di un Bike Park con relativa pista di Mountain Bike, panche e tavoli in legno. Inoltre nell’area vicino al ponticello sul torrente
Rino verranno realizzati 10 orti urbani con relativi depositi attrezzi,
un’area sgambamento cani con panche e tavoli in legno e infine un
frutteto sociale dove i cittadini potranno raccogliere liberamente la
frutta dagli alberi. La fine lavori è prevista per la primavera prossima.
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ambiente
Eco Calendario
Come ogni anno, con il numero di dicembre del Notiziario Comunale, viene
recapitato a tutte le famiglie, alle attività produttive e commerciali l’Eco-Calendario. È una pubblicazione che contiene tutte le date della raccolta differenziata
- evidenziate con colori differenti per ciascuna tipologia – varie indicazioni per
usufruire al meglio e correttamente del servizio, nonché informazioni e numeri di telefono utili ai cittadini. L’Eco-Calendario, da sempre a costo zero per
l’Amministrazione comunale grazie agli sponsor che ne permettono la realizzazione, è arricchito da immagini – fotografie e disegni – che accompagnano lo
scorrere dei mesi. Quest’anno le foto sono state selezionate dal ricco archivio
di disegni creatosi grazie alla mostra “IO ALLA FINESTRA “. Dodici opere che raccontano, attraverso il disegno di un
francobollo, cosa i ragazzi vedevano , cosa l’autore vedeva dalla propria casa nei momenti di isolamento forzato
per combattere il coronavirus.

Dal 2021 cambiano i giorni della raccolta differenziata
A partire dal 2021 ci sarà una novità nella raccolta differenziata dei rifiuti,
per meglio agevolare le famiglie, i giorni della raccolta dell’indifferenziato
(il sacco traslucido grigio) non avverrà più di sabato ma di venerdì assieme
alla raccolta dell’umido. Così facendo ci saranno meno giorni di esposizione
dei rifiuti per le strade del paese. Infine nel periodo da giugno a settembre il
doppio ritiro dell’umido avverrà il lunedì invece di martedì. Per ogni dubbio
consultate l’Eco-Calendario allegato.

Al via interventi di bonifica del torrente Rino
A seguito di segnalazioni della presenza di scarichi inquinanti di origine fognaria
lungo il tratto del Torrente Rino in via dei Sentieri, l’Amministrazione comunale ha
avviato un primo intervento di bonifica, grazie alla collaborazione del Consorzio
di Bonifica, consistito nello spandimento nel torrente di materiale assorbente
per catturare i liquami inquinanti. Nel frattempo è stata attivata ARPA Lombardia
e Uniacque per programmare campagne di controllo lungo il tratto coperto del
torrente al fine di individuare e eliminare gli scarichi irregolari.

Volontari in azione per pulire le sponde del Brembo
Un sentito ringraziamento va ai volontari che, sotto il coordinamento dell’assessore alla Protezione Civile, in due distinti interventi, uno ad ottobre, in
occasione della piena del Brembo, e uno a dicembre, hanno provveduto a
ripulire le aree verdi lungo il percorso ciclabile sia dai detriti portati dal fiume
sia dalla vegetazione di rovi. Il prossimo anno verrà riproposta l’iniziativa di
pulizia delle sponde del fiume “Plastic Free” già programmata, ma poi rimandata
a causa delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus.
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politiche giovanili
Sta per nascere la consulta dei giovani
L’Amministrazione comunale, per favorire un coinvolgimento concreto dei
giovani, è intenzionata ad istituire una “consulta giovani”, quale gruppo di
partecipazione consultivo e propositivo formato da giovani per i giovani che
sostituirà il precedente “Gruppo Giovani Almè”. Tramite la consulta verranno
attuate iniziative sulla base delle richieste dei giovani che ne faranno parte:
verranno affrontate tematiche care ai giovani come per esempio la sensibilizzazione sui rischi dell’utilizzo del web oppure la creazione di spazi e
progetti come avvenuto per la Notte Bianca. Nei primi mesi dell’anno 2021,
durante uno dei primi consigli comunali, verrà approvato il regolamento della “consulta giovani” e, successivamente
all’approvazione in consiglio, verrà avviata una campagna di adesione per mezzo di “moduli Google” sponsorizzata
sui canali comunicativi e social del comune.
Per info scrivi a consultagiovanialme@gmail.com

La comunicazione del comune diventa social
Al fine di migliorare la comunicazione con i cittadini e renderla più interattiva, nel mese di ottobre sono state attivate le pagine Facebook e Instagram
del Comune di Almè. Due canali social che in questi anni hanno avuto un
ruolo importante nella comunicazione e nella promozione di iniziative. Per
questo vi invitiamo a seguirci mettendo un mi piace, per essere sempre
informati e aggiornati sulle iniziative promosse dal Comune.

Nuovo look al sito del comune
Dal mese di gennaio il sito comunale cambia volto e si aggiorna
per diventare più semplice e funzionale alla consultazione da
parte dei cittadini e delle imprese.
Con la nuova grafica sarà più facile leggere le notizia anche
attraverso l’utilizzo dello smartphone.
Per essere sempre informati visita il sito comunale:
www.comune.alme.bg.it

Nuova redazione del notiziario
Con decreto del Sindaco è stata nominata la nuova redazione del Notiziario Comunale: Direttore Responsabile Alessandro Scalvedi; Gruppo Redazione Debora Falgari, Daniela Cornago, Marco Mele e Davide Casati.
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 dalla redazione.
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COMUNE DI ALMÈ

INFORMAZIONI UTILI
PER AFFRONTARE
L’EMERGENZA COVID-19
NUMERI UTILI
Numero comunale informazioni e
servizi per l’emergenza COVID-19
Da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 18.00
351 933 0455
Per altre necessità si invita a contattare il Comune
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
035 541037
In caso di Emergenza
24 ore su 24
112
Per assistenza sanitaria non urgente (guardia medica)
Da lunedì a venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Festivi e prefestivi 24 ore su 24
116117
Guardia medica pediatrica (Almenno S.S.)
Servizio solo sabato dalle 14.00 alle 18.30
035 63 20 021
Numero unico ATS
035 385111
Presidio Socio Sanitario Territoriale
Sedi di Villa D’Almè e Zogno ASST Papa Giovanni XXIII
035 63 13 511
Ambulatorio infermieristico Villa d’Almè
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
035 63 13 525
Consultorio familiare Villa d’Almè
035 63 13 545
Sevizio psicologo da lunedì a venerdì 8.30 16.30
Presso il Consultorio familiare di Villa d’Almè ( in via Fratelli
Calvi, 25) è attivo un servizio di ascolto psicologico per
tutte le fasce di età. ASST riserva particolare attenzione a
tutte le fragilità emerse durante questi mesi di pandemia
legata a Covid-19.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero:
035/6313545 - 035/6313544 o inviare una mail a:
presstvalli.consultorio@asst-pg23.it

CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI DI ALMÈ
Disponibile ad offrire alcuni servizi a domicilio (consegna
spesa, medicinali, ecc…) per le persone anziane o in
difficoltà che NON DISPONGONO di una rete familiare
di sostegno per ridurre al minimo le loro uscite.
Contattate il numero: 334 717 9107

FARMACI A DOMICILIO
FARMACIA VISINI
WHATSAPP: 331 79 36 713 attivo dalle 8.30 alle 19.30
TEL: 035 54 12 69
EMAIL: farmaciavisini@virgilio.it.
OSSIGENO: Contattateci, preferibilmente al 3317936713
il prima possibile se ritenete, dopo aver parlato con il
vostro medico, di dover attivare la fornitura domiciliare
di ossigeno
FARMACIA ZIZZA
WHATSAPP: 371 33 67 919
TEL: 035 54 34 90
EMAIL: farmaciazizza@gmail.com
CROCE ROSSA ITALIANA DI VILLA D’ALMÈ
Servizio di ritiro (da ospedale) e consegna a domicilio dei
pazienti, dei FARMACI SALVAVITA.RITIRO E CONSEGNA
soltanto al SABATO
Per PRENOTAZIONI:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
TEL: 035 54 25 25
EMAIL: amministrazione.villadalme@cribergamo.it
Il servizio è gratuito e sarà svolto dai Volontari di Croce
Rossa Italiana di Villa

SPESA A DOMICILIO
GHILARDI ELENA AGNESE (MINIMARKET)
Via Papa Giovanni XXIII n. 5
TEL: 035 54 36 49
RONCALLI CHRISTIAN (ORTOFRUTTA)
Via Papa Giovanni XXIII n. 27
TEL: 035 54 21 94
PELLEGRINELLI GABRIELLA (ORTOFRUTTA)
Via Conciliazione n. 41
TEL: 035 54 11 86
CARELLI S.N.C. (ALIMENTARI)
Via Toscanini n. 2A
TEL: 035 63 80 78
Oppure è possibile ordinare sul sito www.dacarelli.it
TARCHINI NICOLA (ALIMENTARI, BEVANDE,
ORTOFRUTTA)
Via Campofiori n. 50
TEL: 035 54 16 03
DAL FORNAIO REGUZZI (PANIFICIO)
Via Torre d’Oro n. 9
TEL: 035 54 14 53
PANE E FANTASIA (PANIFICIO E ALIMENTARE)
Via Campofiori n. 10/A
TEL: 333 74 51 028

DA GIULY (PANIFICIO E GASTRONOMIA)
Piazza san Giovanni Battista n. 12
TEL: 0345 90 281 e 389 760 45 23
MILLE E UNA PASTA (GASTRONOMIA)
Via Campofiori n. 40
TEL: 035 63 96 26
GIULIANI MARCO (MACELLERIA)
Via San Michele n. 9
TEL: 035 54 14 93
GELATERIA PANDIZUCCHERO
Via Antonio Locatelli, 32
Nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, il chiosco
è aperto per ASPORTO il sabato, la domenica e giorni
festivi.
MESSAGIO WHATSAPP : 335 72 67 649.
Sito internet: http://gelateriapandizucchero.it/
AGRITURISMO LA MERLETTA
Via della Merletta n.6/8
TEL: 347 53 40 414 e 340 64 53 891
dalle 8:30 alle 19:00.
Sito internet: www.lamerlettainawakan.it
L’ATELIER DEL CAFFÈ (RIVENDITA CAFFÈ)
Via Campofiori 18/A
TEL: 348 058 34 78
(consegna gratuita con una spesa di 50 Euro)

PASTI A DOMICILIO
È attivo sul territorio il SERVIZIO COMUNALE DI
FORNITURA E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO.
Coloro che in questo particolare momento necessitano
di pasti pronti, possono chiedere l’attivazione del servizio
telefonando in Comune al n. 035 54 1037 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Il servizio pasti è attivo da lunedì a venerdì, festività
escluse.
Se richiesto, è possibile usufruire del doppio pasto
giornaliero (pranzo e cena) e/o della consegna plurima
nei giorni antecedenti le festività infrasettimanali e/o
nei giorni di venerdì prevedendo anche i pasti per la
festività e/o per il sabato e/o per la domenica.

SPESA A DOMICILIO
TRAMITE VOLONTARI
TEL: 334 71 79 107
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 17.00
Per la spesa in altri negozi i volontari del nostro comune
sono disponibili per consegnare e distribuire a domicilio.

Il pasto costa Euro 7,68 e si compone di:
• un primo piatto
• un secondo piatto con contorno
• un frutto di stagione oppure,
a scelta: frutta cotta, yogurt, dolce;
• un panino fresco.
Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti in
merito all’emergenza sanitaria da Coronavirus si
invita la cittadinanza a tenere consultato il sito
internet comunale.

commercio
L’importanza dei negozi di vicinato al tempo del covid
Le attività commerciali di vicinato svolgono un ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità. Il tessuto
commerciale anima la vita nelle vie e nelle piazze, favorisce occasioni di socialità e di relazione, incrementa la
sicurezza del paese, rappresentando un efficace strumento di contrasto al degrado.
E’ ormai risaputa la difficoltà dei negozi di vicinato a permanere sul territorio, a causa del crescente numero di
strutture commerciali di grandi dimensioni (ipermercati, centri commerciali, ecc…) e al dilagare di tipologie alternative di commercio (e-commerce, vendite on line, ecc…).
L’emergenza sanitaria, che ci ha travolto 10 mesi fa, ha messo in luce il ruolo fondamentale dei negozi di vicinato,
soprattutto relativamente ai negozi che trattano generi alimentari, ma non solo.
I negozianti si sono impegnati, si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di rispondere alle esigenze dei cittadini, modificando e integrando il proprio sistema di vendita. Ecco allora che, laddove costretti a rimanere in casa,
i cittadini hanno potuto riscoprire le attività del territorio, i prodotti ed i servizi offerti.
Con la chiusura di novembre 2020, anche le attività di somministrazione quali ristoranti, pizzerie e bar si sono ritrovate a dover gestire modalità diverse di erogazione dei servizi: asporto senza possibilità di consumare all’interno
dei locali e consegna a domicilio di aperitivi, colazioni, pranzi, cene e pizze.
L’Amministrazione comunale, con la Consulta delle Associazioni, ha quindi sviluppato e ampliato la pagina dedicata
all’emergenza Covid, raccogliendo le attività che offrono asporto e consegna a domicilio, nell’intento di favorire
l’incontro tra la richiesta di chi è impossibilitato a uscire di casa e l’offerta degli esercizi presenti sul nostro territorio.

In arrivo contributi per i commercianti
Il Comune di Almè fa parte del Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, un ente sovracomunale che
ha tra gli scopi quello di favorire e sostenere gli esercizi commerciali e valorizzare le risorse del territorio
In collaborazione con il Distretto del Commercio, l’Amministrazione comunale ha promosso, con l’Amministrazione di Villa d’Almè, una serata rivolta ai titolari di attività commerciali e artigiani dei due territori, presso
la sala civica di Almè.
Scopo delle serata è stato illustrare, ai numerosi presenti, la modalità di partecipazione al “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a commercianti e artigiani del Distretto del Commercio dei Colli e
del Brembo”, che prevede una dotazione di 100.000 euro stanziati da Regione Lombardia.
La serata ha visto la partecipazione dei commercianti di Almè, e molte sono state le adesioni al bando,
chiusosi il 31 ottobre e ora in fase di definizione della graduatoria.
Un’altra iniziativa a favore del commercio è stata quella di partecipare al bando di Regione Lombardia realizzando un progetto comune che, qualora fosse accettato, si concretizzerebbe nell’assegnazione di 80.000
euro da destinarsi alla promozione e al marketing dei territori facenti parte del Distretto del Commercio,
che saranno utilizzati per la valorizzazione del territorio, attraverso la fruizione della mobilità ciclopedonale
e la creazione di punti dedicati alla promozione delle attrattive storico-culturali del territorio e delle relative
realtà commerciali esistenti.
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Luminarie
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha provveduto all’installazione
delle luminarie natalizie per le vie del paese, quale gesto di sostegno e incoraggiamento rivolto alle attività commerciali del nostro comune, una scelta dettata
anche dal desiderio di illuminare il buio di questi tempi difficili, un segno di
speranza rivolto a tutta la nostra Comunità. Buone feste.
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sicurezza
VISA

Lorem ipsum dolor sit amet
5656 343 787 888

Nuove telecamere
Sono state posizionate nel mese di novembre sette nuove telecamere, per offrire
un controllo più capillare del territorio e garantire una maggior sicurezza ai cittadini. Le nuove zone monitorate, sono: il parco S. Giovanni Battista, Via Campofiori,
Via Roma, Piazza S. Giovanni Battista, Via Papa Giovanni XXIII e la Piazza Lemine.
Con quest’ultimo intervento il numero delle telecamere posizionate in soli quattro
anni è più che raddoppiato; nei programmi futuri dell’amministrazione si punterà
a controllare e sostituire ove necessario le telecamere presenti diventate obsolete,
il tutto per migliorare il servizio e l’operatività della Polizia Locale.

Centro Operativo Comunale (COC)
E’ stato istituito il nuovo Centro Operativo Comunale COC, quale organismo di comando e controllo, per la
gestione dell’emergenza dovuta al Coronavirus a cui fanno parte il Sindaco, l’Assessore alla Protezione Civile, il
Comandante della Polizia Locale, gli uffici tecnici, la segreteria, i Carabinieri di Villa d’Almè, un rappresentante
dell’ATS e la Coordinatrice della Consulta delle Associazioni. Tra le prime iniziative avviate è stato attivato
un numero telefonico informativo (351-9330455) dedicato per l’emergenza.

Al via la revisione del Piano di Emergenza Comunale
Al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la nuova Amministrazione comunale
appena insediata ha provveduto ad incaricare la società Ecometrix srl per redigere un nuovo Piano di Emergenza
Comunale. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di aggiornare i dati e rendere il piano conforme alle
Linee Guida Regionali per la Pianificazione d’Emergenza e consentire un’azione efficace e tempestiva da parte
della struttura comunale in tutti i casi in cui si debbano gestire nuove situazioni di allerta o di emergenza. Il piano
tratterà delle seguenti tipologie di rischio : Rischio idraulico, Rischio idrogeologico,
Rischio industriale, Rischio sismico, Rischio incendi boschivi e Rischio sanitario

Una App per le emergenze
E’ in via di attivazione una piattaforma digitale “LibraRisk” che
tramite App mobile ( iOS e Android ) consentirà ai cittadini di
consultare in modo interattivo i contenuti dei Piani di Protezione Civile e di fruire del servizio di allertamento gratuito in
caso di presenza di rischi nel nostro comune.

10 mascherine allegate al notiziario
All’interno del presente notiziario è stata inserita una confezione di 10 mascherine chirurgiche per le famiglie, una scelta voluta dell’Amministrazione comunale per promuovere
l’utilizzo di uno dei dispositivi di protezione più efficace per prevenire il contagio e la
diffusione del Coronavirus.
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Occhio alla truffa
Alcuni consigli rivolti in particolare alla popolazione anziana per evitare di incorrere in una
truffa. Per le emergenze e per denunciare una
truffa chiama il 112.
A CASA
• non aprire a sconosciuti
• fai lasciare la corrispondenza sullo zerbino o nella cassetta della posta senza
consegne dirette
• fai attenzione a chi dice di essere un
tecnico (di luce, gas, acqua, caldaie o
telefono). I veri tecnici e i funzionari di
enti e aziende, prima di presentarsi a
casa tua, ti avvisano; chi ti vuole truffare
si presenta all’improvviso, a volte mostra
un falso tesserino di riconoscimento
• non accettare proposte commerciali al
telefono, a meno che non sia stato tu a
richiederle

CONSIGLI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
A CASA

NON APRIRE AGLI
SCONOSCIUTI.

IN BANCA/POSTA

CHIEDI A QUALCUNO CHE CONOSCI
DI ACCOMPAGNARTI

FAI LASCIARE LETTERE,
PACCHI E OPUSCOLI SULLO
ZERBINO O NELLA CASSETTA
DELLA POSTA.
NON USARLO
SE TI SENTI OSSERVATO

FAI ATTENZIONE A CHI DICE
DI ESSERE UN TECNICO
(DI LUCE, GAS, ACQUA, CALDAIE
O TELEFONO). POTREBBERO
ESSERE TRUFFATORI.

• non firmare mai nulla
• non lasciare la borsa incustodita e fai attenzione a chi ti urta o si avvicina troppo

FAI ATTENZIONE
A CHI TI SI AVVICINA

METTILI NELLE TASCHE PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE,
DA TE E SOPRATTUTTO DAGLI ALTRI.

PER STRADA

PER STRADA E DURANTE LA SPESA
• non dare confidenza a sconosciuti, anche
se ti sembrano affidabili

NON LASCIARLA MAI
INCUSTODITA

NON ACCETTARE PROPOSTE
COMMERCIALI AL TELEFONO.
A MENO CHE NON SIA STATO
TU A RICHIEDERLE.

NON DARE CONFIDENZA
AGLI SCONOSCIUTI, ANCHE SE
TI SEMBRANO AFFIDABILI.

NON FIRMARE
MAI NULLA.

PER EMERGENZE CHIAMA IL

• non lasciare borse o altri oggetti preziosi
in vista in automobile
IN BANCA/POSTA
• per ritirare la pensione o versare dei soldi, chiedi a qualcuno che conosci e di cui ti fidi di accompagnarti
• non usare il bancomat se ti senti osservato
• non lasciare mai incustodita la borsa
• fai attenzione a chi ti si avvicina
• metti i soldi nelle tasche più difficili da raggiungere, da te e soprattutto dagli altri
SITUAZIONI DA EVITARE
• se qualcuno finge di conoscere te o la tua famiglia, allontanati con una scusa
• non fidarti di chi ti ferma per venderti gioielli o pietre preziose
• se qualcuno ti urta, sporcandoti di caffè o altro, non farti aiutare: potrebbe essere una tattica per rubarti il portafogli
• non firmare nessun documento, nemmeno se per indagini o campagne di solidarietà: potrebbe essere
un contratto di vendita
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il mondo delle associazioni
La Consulta delle Associazioni in tempi di Covid
Nel triste periodo di inizio pandemia il direttivo della consulta
ha inviato una mail a tutte le associazioni per chiedere aiuto nel
segnalare eventuali casi di persone in difficoltà e la disponibilità
per dare una mano alla nostra comunità.
A questo appello hanno risposto le associazioni, in particolare
l’Associazione Filo Diretto odv, che ha messo a disposizione
mezzi e volontari. Altri singoli volontari si sono aggiunti alla
lista e in un crescendo di attività e servizi si è creata una rete
di solidarietà e un aiuto che tuttora va avanti e che ha permesso di entrare in sinergia con tante realtà sociali del nostro
territorio: servizi sociali del Comune, Caritas, e il gruppo della
Conferenza San Vincenzo. Sono stati creati servizi offerti alla
comunità dando prova di buon vicinato e solidarietà, in seguito il Comune ha costituito il Centro Operativo per l’Emergenza Covid -19: il compito principale della Consulta è
stato gestire i volontari e le richieste di spesa e farmaci a domicilio, consegna di DPI alla comunità e sostegno alle
realtà fragili con il conferimento dei beni alimentari. Sono stati acquistati dei beni che sono serviti per supportare
le famiglie in difficoltà, offrendo frutta e verdura donate dalla Cooperativa Sociale In Cammino di San Pellegrino.
La Consulta ha attivato il sito https://cittadinidialmeperalme.wordpress.com/ che è servito non solo per offrire
informazioni importanti alla cittadinanza ma anche per promuovere le attività associative e di raccolta fondi. Questo sito è stato recentemente “adottato” dal Comune, aggiornato con nuove informazioni e nuovi numeri utili di
telefono. Questo nuovo strumento comunicativo è stato utile durante l’emergenza e ci auguriamo che, superata la
pandemia, possa essere utilizzato a sostegno delle attività associative e di volontariato. Si è cercato di tenere attivo
lo spirito associativo attraverso l’impiego dei nuovi canali comunicativi come Facebook; l’associazione “Il Cerchio
Magico” ha proposto una serie di attività per i bambini, tra cui la realizzazione di francobolli in collaborazione con
il gruppo filatelico bergamasco, l’Almè Calcio con le sue simpatiche cartoline sportive, Musica in Lemine con i
tutorial di Lucrezia Orlando e il GASalingo di Almè con la tavola della domenica. Ci auguriamo che la Consulta
possa tornare a organizzare eventi in presenza per assaporare di nuovo il piacere di stare insieme.

Premiato il Volontario dell’anno 2020
In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, sabato 5 dicembre
durante l’assemblea della Consulta delle Associazioni, il Sindaco Massimo Bandera, l’Assessore alle Associazioni Clara Donizetti e la Coordinatrice della Consulta
Paola Torres hanno conferito il riconoscimento di Volontario dell’anno 2020 a
Ennio Radaelli dell’associazione “Filo diretto”. Un’iniziativa che vuole riconoscere
e premiare la grande generosità ed altruismo dei nostri volontari. Infine ci congratuliamo con l’Associazione “Filo diretto” che negli stessi giorni su candidatura
della Consulta è stata premiata dal CSV di Bergamo quale Associazione sociale
di Bergamo per l’anno 2020.
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Gruppo ANA di Almè 90° Fondazione
Il 2020 è una data importante per il gruppo ANA
di Almè, che ad oggi conta 83 soci e 4 aggregati:
quest’anno ricorre infatti il 90° di fondazione.
Era il 1930, quando Pellegrinelli Mario decise di
fondare il gruppo ANA, all’epoca i comuni di Almè
e Villa d’Almè erano uniti, questo il motivo per il
quale la data di nascita dei due gruppi coincide.
Da allora i documenti purtroppo riportano i nomi
dei capogruppo solo dal 1966 in poi e lo fanno con
un nome di rilievo, quello di Tarchini Paolo che
nel 1969 ha fondato il coro “Penne Nere”, oltre ad
aver presenziato nel 1976 all’inaugurazione del
MONUMENTO DELL’ ALPINO.
Fondamentale anche il ruolo dei successori: Rota Antonio, Aldegani Romolo e l’attuale capogruppo Piazzalunga
Giovanni, che negli anni, insieme ai soci, si sono prodigati nella realizzazione di opere a beneficio della nostra comunità come l’abbattimento delle barriere architettoniche nel lato ingresso di sinistra della chiesa parrocchiale ed
il rifacimento dei gradini d’accesso.
Un’altra data storica per l’ANA Almè è stata il 2000 con i lavori per il recupero del “Torrione” ultimato ed inaugurato
nel 2003 e da allora “nuova casa” dei nostri alpini.
Purtroppo il 90° non è stato festeggiato adeguatamente per motivi di sicurezza legati al covid, tuttavia l’Amministrazione comunale in segno di riconoscenza ha illuminato il monumento a loro dedicato con il tricolore. Diamo
appuntamento tra dieci anni per il centenario. Tanti auguri Alpini.

La solidarietà degli Alpini anche ad Almè’
L’associazione Nazionale Alpini di
Bergamo, in occasione della realizzazione della struttura sanitaria
presso la Fiera di Bergamo, aveva
promosso una raccolta di fondi
tra i Gruppi presenti in Provincia.
Le offerte sono risultate superiori
alla spesa e questo saldo attivo é
stato investito nella realizzazione di
5.000 pacchi con generi alimentari
da offrire alle famiglie più deboli
colpite dalla crisi economica.
Per la nostra comunità sono stati
messi a disposizione 37 pacchi della solidarietà alpina che nei prossimi giorni verranno consegnati all’autorità
comunale con la speranza di offrire alle famiglie destinatarie un messaggio di solidarietà e di vicinanza che
renda più serene le prossime festività natalizie.
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cultura
Ad Almè la rassegna di filosofia promossa da Noesis
Nel mese di novembre ha preso il via la nuova edizione della Rassegna di Filosofia
promossa dall’associazione Noesis dal titolo “Eleutherìa: il soffio della libertà”.
Quest’anno l’evento, da sempre ospitato a Bergamo, viene organizzato ad Almè in
collaborazione con il Comune e la Parrocchia.
Ben 25 incontri di cui 20 nel nostro paese.
Causa emergenza Covid i primi incontri sono stati trasmessi on-line, ma, se le condizioni
lo consentiranno, i prossimi incontri saranno in presenza.

Programma dei rimanenti incontri che si terranno in Sala Betania, Almè:
12 Gennaio ore 20.00

9 Marzo ore 20.00

I confini della libertà: spiritualità, pittura e rivoluzione.

MASSIMO CACCIARI MO

GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA
19 Gennaio ore 20.00

GIAMPAOLO GHILARDI
La libertà ai tempi del bit: incontro o scontro?
26 Gennaio ore 20.00

VITTORIO LUIGI CASTELLAZZI
Liberare il Desiderio: Desideranti o Desiderati.
2 Febbraio ore 20.00

MARCELLO GHILARDI
Esporsi alla libertà
9 Febbraio ore 20.00

Che significa Libertà?
16 Marzo ore 20.00 - Nembro

ELIO FRANZINI

Libertà e necessità nel pensiero moderno.
23 Marzo ore 20.00

ROBERTA DE MONTICELLI
Iniziare: la facoltà del nuovo e il libero arbitrio.
30 Marzo ore 20.00

GAETANO LETTIERI
Agostino. Aporie e Naufragio della Libertà.

GIUSEPPE TOGNON

13 Aprile ore 20.00

Limitare la Libertà? Perché? Come?
Pandemia e democrazia.

coraggio della libertà partendo da Platone.

MAURO BONAZZI

19 Febbraio ore 20.00

20 Aprile ore 20.00

Pandemia e Libertà: Il Ruolo della Filosofia

Si può parlare di libertà nell’etica aristotelica?

23 Febbraio ore 20.00

27 Aprile ore 20.00

GIUSEPPE GIRGENTI

ANDREA BOTTANI

Eleuthería nell’Atene classica.
Una condizione politica prima che etica

Struttura del tempo e natura della libertà.
4 Maggio ore 20.00

TELMO PIEVANI

MADDALENA BONELLI

2 Marzo ore 20.00

GIOVAN BATTISTA PANINFORNI

LINDA NAPOLITANO

De Libero Arbitrio.

Cura socratica di sé come esercizio di libertà e benessere della polis

11 Maggio ore 20.00
Azienda Agricola Portico Costa di Mezzate

SILVANO PETROSINO
La prova della libertà

PER I RESIDENTI DI ALMÈ LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPARE A TUTTI GLI INCONTRI
È DI 30 EURO ANZICHÉ 50 EURO - PER INFO: www.noesis-bg.it
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sport
Almè calcio: un 2021 per voltare pagina
Si chiude un “annus horribilis”, un anno segnato dalla pandemia, un 2020 che si spera si chiuda al più presto. Anche
lo sport ha subito questo tsunami interrompendo anticipatamente la scorsa stagione e anche l’attuale, proprio sul
nascere.
Se ci proiettiamo sulla dimensione locale possiamo notare come anche l’Almè calcio abbia subito le conseguenze
dello stop improvviso. Nonostante tutto le soddisfazioni hanno arriso ai colori gialloverdi con la promozione ottenuta
con pieno merito sul campo per la prima squadra e splendidi risultati ottenuti anche dalle formazioni del settore
giovanile, sinonimo di un lavoro premiante per la società capitanata dal presidente Crotti.
Però, c’è un però che interrompe i sorrisi, legato alle difficoltà contingenti createsi a causa del Covid. Innanzitutto
i costi: difficoltà nel gestire l’ultima parte della scorsa stagione, le speranze disattese di un aiuto concreto da parte
della Federazione sia nella prima interruzione che, ora, in questa seconda ondata. Poi le problematiche nel gestire
gli allenamenti e le partite per rispettare i rigidi protocolli di sicurezza, questo fintanto che si è potuto scendere in
campo. Infine la riforma dello Sport tanto discussa e in approvazione, in questo periodo, in Parlamento. Una vera
e propria rivoluzione per il mondo dilettantistico con l’abolizione del vincolo legati ai ragazzi del settore giovanile.
C’è il rischio della sua scomparsa se non verranno individuati strumenti innovativi capaci di sostituire gli attuali
esistenti, che permettono alle società di mantenere il proprio movimento.
La discussione è ampia e di difficile soluzione; la speranza che la finalità ultima sia la salvaguardia di tutto il mondo
dilettantistico. Una flebile fiamma e attualmente rappresentata dalla ripresa degli allenamenti, dopo settimane di
inattività per il secondo lookdown.
Cercando di rianimare il centro sportivo, desolatamente vuoto da parecchio tempo, la società gialloverde, dopo
attenta analisi e responsabilmente, ha deciso di ricominciare l’attività, in prospettiva di una ripresa vera e propria
con il nuovo anno e con il rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti dai vari DPCM.
L’obiettivo è anche quello di dimostrare la propria vicinanza a tutte le squadre, in un periodo, come quello natalizio,
che di festoso ha ben poco quest’anno, ma che vuole essere carico di speranze e foriero di positività in vista del 2021.
In tal senso l’AD Calcio Almè augura a tutti i cittadini almesi, BUONE FESTE per le prossime festività natalizie.
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LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALMÈ E PALADINA
unitamente alle parrocchie di ALMÈ, PALADINA, SOMBRENO E OSSANESGA
con la collaborazione degli amici del SANTUARIO DI SOMBRENO
presentano:

DAL SANTUARIO DI SOMBRENO

25 DICEMBRE 2020 ORE 15,00
Cori dei PICCOLI MUSICI di Casazza (Direttore Mario Mora)
e con la partecipazione straordinaria del
maestro EUGENIO MARIA FAGIANI all’organo Serassi 1737

La MUSICA REGISTRATA verrà diffusa attraverso
altoparlanti verso tutti i paesi visibili dal Santuario di Sombreno.
Vi preghiamo di ascoltarla dai vostri balconi e ﬁnestre senza scendere per strada.
L’evento non è aperto al pubblico; le strade di accesso al Santuario verranno chiuse.
Saranno presenti per lo scambio degli auguri i Sindaci e i Parroci di Almè, Paladina, Sombreno e Ossanesga

(in caso di maltempo l’evento verrà riproposto il 26 Dicembre)
La videoregistrazione sarà visibile sulla pagina FACEBOOK del COMUNE DI ALMÈ
e degli AMICI DEL SANTUARIO DI SOMBRENO.

Comune di Almè

Comune di Paladina

