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Buone feste



Cari concittadini
il 2017 volge al termine e come ogni fine anno è tempo di bilanci e 

di buoni propositi. Dopo un anno e mezzo di amministrazione possiamo 
affermare con una certa soddisfazione di aver ingranato la marcia giusta 
e aver fatto ripartire la macchina comunale da tempo ingolfata e priva di 
benzina. 
Mai come quest’anno gli investimenti hanno avuto una grande accelerata. 
Pur continuando a subire pesanti tagli ai trasferimenti governativi e vin-
coli di spesa (il patto di stabilità esiste ancora, ha cambiato solo il nome 
in pareggio di bilancio), siamo riusciti a sfruttare al massimo i piccoli spa-
zi finanziari concessi dallo Stato e dalla Regione, divenendo uno dei co-
muni più virtuosi per maggiori risorse sbloccate per nuovi investimenti 
(1.069.650 euro in totale). Tale risultato è ancor più rilevante se pensiamo 
che nel 2015, con condizioni più favorevoli all’utilizzo delle risorse comu-
nali accantonate, chi ha amministrato prima di noi ha ottenuto sblocchi 
per investimenti di gran lunga inferiori.
Quest’anno inoltre abbiamo avviato per la prima volta un’approfondita 
analisi in merito alla riscossione dei tributi comunali scoprendo con stu-
pore una voragine di mancati introiti dovuta ad una superficiale azione di 
controllo e di accertamento. Spiace costatare che il costo di questa grave 
inadempienza sia ricaduto sulle spalle di chi regolarmente ha sempre pa-
gato le tasse. Se tali controlli fossero stati attivati a tempo debito, anziché 
manifestare tardivamente la volontà a due mesi dalle elezioni, si sarebbe 
evitato l’aumento delle tasse negli anni passati, nonché la perdita di entra-
te oggi non più riscuotibili (perché prescritte dopo 5 anni).
Infine, grazie al riassetto apportato all’unione dei comuni, abbiamo ridotto 
i tempi della burocrazia e sfruttato al massimo i vantaggi economici che 
tale gestione associata può portare; in particolare ci siamo attivati per ot-
tenere significative risorse ai comuni (oltre 100.000 euro annui) da tempo 
messe a disposizione dalla Regione Lombardia. Anche in questo caso, ab-
biamo costatato con rammarico come negli anni passati si sia persa l’oc-
casione di ottenere annualmente questi significativi contributi regionali a 
favore della collettività. 
Con queste azioni, abbiamo dimostrato come sia stato possibile, attraver-
so una buona gestione della cosa pubblica, superare gli ostacoli che da 
tempo hanno ingessavano l’operato dell’amministrazione. Così facendo 
abbiamo fatto ripartire gli investimenti, aumentato i servizi e programma-
to l’abbassamento delle tasse. Il 2018 sarà l’anno nel quale si potranno co-
gliere appieno i frutti di tale lavoro e proseguire con maggior forza nell’at-
tuazione degli impegni presi in campagna elettorale. Le polemiche sterili 
e gli attacchi personali li lasciamo ad altri, noi puntiamo ad amministrare 
bene e con i fatti la nostra comunità. 
A nome dell’amministrazione comunale auguro a tutti Voi un sereno  
Natale e un felice anno nuovo.

Sindaco
Massimo Bandera

editoriale
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istruzione
ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
È stato pubblicato sul sito del comune 
il bando di concorso per l’assegnazione 
di borse di studio a favore degli studenti 
residenti nel Comune di Almè frequen-
tanti l’anno scolastico 2017/2018. Come 
lo scorso anno le borse di studio sono 
rivolte ad un’ampia fascia di studenti che 
hanno raggiunto buoni risultati scolatici 
nello scorso anno a partire dalle classi 
quinta della scuola primaria.
Le Borse di studio saranno complessiva-
mente:
•  n° 8 assegni per gli studenti frequen-

tanti il 1° anno della scuola secondaria 
di primo grado;

•  n° 10 assegni per gli studenti frequen-
tanti il 1° anno di un corso almeno triennale della scuola secondaria di secondo grado; 

•  n° 12 assegni per gli studenti frequentanti dal 2° al 5° anno della scuola secondaria di secondo grado;
•  n° 5 assegni per gli studenti frequentanti dal 1° al 5° anno di Università;
•  n° 2 assegni per gli studenti che hanno conseguito nell’anno accademico 2016/2017 una laurea ma-

gistrale.
La domanda di partecipazione sarà disponibile presso gli uffici del Comune di Almè e sul sito internet 
www.comune.alme.bg.it e dovrà essere presentata debitamente compilata e corredata della documen-
tazione richiesta entro e non oltre il 15 gennaio 2018.

CONTRIBUTI PER GLI ABBONAMENTI ANNUALI 
DEL TRASPORTO PUBBLICO DEGLI STUDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Per la prima volta ad Almè, quest’anno è stato pubblicato un bando di 
concorso per l’assegnazione di contributi a sostegno degli abbonamenti 
annuali degli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado presso istituti sco-
latici aventi sede nella Provincia di Bergamo. 
Al bando possono partecipare gli studenti che risiedono nel Comune di Almè iscritti e frequentanti 
nell’anno scolastico 2017/2018 una scuola secondaria di secondo grado presso istituti statali, pareggiati 
o legalmente riconosciuti aventi sede nella Provincia di Bergamo e che siano in possesso di un ISEE 
ordinario applicato alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” non superiore ad Euro 15.458,00 
avente validità al 15/01/2018.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,30 del 15 gennaio 2018 (pena l’i-
nammissibilità) su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio protocollo e sul sito internet comunale 
www.comune.alme.bg.it. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 30% della spesa sostenuta dai 
richiedenti, con un tetto massimo di € 200,00 attribuibile a ciascun studente.
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servizi sociali

19 novembre 
Prima giornata mondiale dei poveri
Domenica 19 novembre, nella suggestiva casa che ha dato i natali a 
Papa Giovanni XXIII, a Sotto il Monte, una quarantina di Sindaci della 
bergamasca hanno siglato un Protocollo per la Prima Giornata dei 
Poveri, istituita da Papa Francesco. Anche la comunità di Almè era 
presente, rappresentata dal suo Sindaco. È stata occasione di rifles-
sione sulle nostre comunità bergamasche: sulle 
nostre origini contadine, ricordando la realtà del 
cortile in cui l’essere poveri era un fatto comu-
ne ma fondata sulla solidarietà profonda tra le 
persone. È stato soprattutto un bel momento 
di incontro, confronto e condivisione su buo-
ne prassi già attive. Belli e interessanti gli spun-
ti sul sostegno al lavoro, al piccolo commercio 
di vicinato, sul valore del volontariato e dello 
spendersi per la propria comunità. Si è parlato 
di sostegno alla locazione e lotta alle dipenden-
ze (ludopatia in primo piano). La mattinata si è 
conclusa con l’impegno di continuare a riflettere insieme su proposte concrete a contrasto della 
povertà.

We care
A scuola di politica con i giovani
È iniziato lunedì 13 novembre, il corso organizzato dalla scuola 
di Politica WE CARE, per i giovani dei Comuni di Almè, Sedrina 
e Villa d’Almè, tra i 16 e i 35 anni. Il tema scelto per quest’anno è 
stato quello della cittadinanza attiva e della partecipazione po-
litica. I cinque incontri, organizzati principalmente con moda-
lità laboratoriali, hanno coinvolto i giovani dei tre comuni che 
hanno potuto mettersi in gioco sul significato del “praticare la 
politica”: le emozioni, gli atteggiamenti, le fatiche. Tantissime le 
parole emerse nella prima serata: passione, cooperazione, fidu-
cia, sogni, sentirsi vivo. Una delle serate è stata gestita dai sindaci 
dei tre paesi, che hanno raccontato la propria esperienza e si 
sono messi a disposizione dei giovani nella narrazione della vita 
amministrativa. L’ultimo incontro ha visto invertirsi le parti e i 
ragazzi hanno dovuto risolvere piccoli problemi che quotidiana-
mente si presentano nei palazzi comunali.
Bella e sinergica la collaborazione tra le tre amministrazioni… 
all’anno prossimo!
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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.

Due chiacchiere... al giovedì
Da giovedì 16 novembre, un bel gruppetto di ge-
nitori, con i loro bambini, hanno iniziato a tro-
varsi in Ludoteca per scambiare qualche chiac-
chiera, bere un caffè e stare insieme. Le mamme 
dell’Associazione Cerchio Magico hanno pensato 
di proporre un momento di incontro destruttura-
to per creare una rete tra le neomamme, puntan-
do sulla semplicità delle attività ma con estrema 
attenzione alla relazione e alla qualità del tempo 
passato insieme.
L’associazione Cerchio Magico, insieme a Ludi-
verso, ha utilizzato la prima parte del 2017 per 
ripensare e ristrutturare la Ludoteca, partendo 
dalla condivisione di un regolamento e di obiettivi che hanno portato, da Ottobre di quest’anno, delle 
proposte ludiche con alto valore educativo, anche in senso civico. La proposta tematica “Città della 
Fantasia”, permette ai bambini di sperimentarsi nei vari ruoli che si possono ricoprire in una comunità 
(il vigile, il pompiere, il bibliotecario, l’impiegato comunale, il commerciante). Null’altro che GRAZIE, si 
può dire a queste persone, che dedicano tempo e passione a questo progetto. 

Incrementati i contributi 
a sostegno delle rette per gli asili nido
Si è chiuso il 17 novembre il “Bando per l’eroga-
zione di contributi per la frequenza dei servizi per 
la prima infanzia (anno educativo 2017/2018)”, 
rivolto al sostengo della retta per i bambini che 
frequentano il nido. Quest’anno, le domande ri-
cevute hanno superato di gran lunga le risorse 
stanziate pari a 5.000,00 euro. Tenuto però conto 
dell’importanza di questo contributo economico 
in termini di supporto alle famiglie, in particolare 
per le mamme che faticano a conciliare il tempo 
del lavoro con quello della famiglia, l’amministra-
zione comunale ha stanziato ulteriori fondi oltre 
3.000,00 euro, a copertura di tutte le domande 
presentate rispondenti ai requisiti del bando.

Una nuova farmacia ad Almè
A gennaio apre una nuova farmacia ad Almè in via Castelvaglietti a fianco del nuovo 
centro prelievi Humanitas delle Gavazzeni, un servizio in più per i cittadini che si aggiun-
ge alla storica farmacia del Dott. Visini.
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Festa di San Michele
Il 29 settembre si è tenuta la 1a edizione 
di SAN MICHELE IN FESTA manifesta-
zione dedicata a San Michele Arcange-
lo a cui è intitolata la bellissima chiesi-
na dall’architettura romanica collocata 
nella parte vecchia del paese situata in 
una delle zone più conosciute per la 
presenza di negozi e esercizi commer-
ciali.
L’iniziativa è stata organizzata dall’As-
sessorato al commercio, in collabora-
zione con il Distretto del Commercio 
dei Colli e del Brembo, con l’obiettivo 
di manifestare al pubblico la vitalità del 
tessuto commerciale della zona e il suo 
costante impegno per il territorio che, 
come dimostra la festa, si è rivolto non 
solo al commercio, ma anche alla con-
vivialità e alla socialità che da sempre i 
negozi di vicinato e le attività commerciali svilup-
pano nella quotidianità del paese. 
Protagonisti dell’evento sono stati infatti i nego-
zianti che, per l’occasione, sono scesi in strada 
per offrire al pubblico uno shopping party unico 
nel suo genere, dove è stato possibile fare acquisti 
di ogni tipo, sempre all’insegna del valore e della 
qualità: dall’abbigliamento (uomo, donna, bam-
bino) alla profumeria, dai gioielli agli occhiali, dal 
design per la casa agli elettrodomestici e molto 
altro ancora. 
E come ogni festa on the road che si rispetti, non 
poteva mancare lo streetfood che in San Michele 
in Festa si è presentato particolarmente carico e 
ricco di proposte diverse pronte ad accontentare 
tutti i palati grazie alla presenza di pizzerie, ga-
stronomie, panifici, macellerie, gelaterie, enote-
che, kebab e non solo.
E a proposito di colori, la festa ha raggiunto il cul-

mine dell’allegria con il tanto atteso Speciale Color 
Party. Ma non è finita qui: oltre a cibo e acquisti, 
la giornata è stata accompagnata dalle tante oc-
casioni di intrattenimento tra cui musica dal vivo, 
danza, deejay set karaoke, cover band e gruppi tri-
bali. E poi lo sport con dimostrazioni, corsi e prove 
gratuite di fitness, zumba e zumbakids, arti mar-
ziali, aerobica, step, realball, boot camp e molto 
altro ancora.
Alcune associazioni del nostro territorio hanno 
partecipato anche alla manifestazione proponen-
dosi con i loro prodotti ed attività varie. 
Per i più piccoli non sono mancati i tanto ama-
ti gonfiabili accanto a palloncini e truccabimbi. E 
poi curiosi laboratori di educazione ambientale a 
cura del Parco dei Colli.
Vista l’ottima riuscita dell’evento speriamo l’an-
no prossimo sia possibile coinvolgere anche altri 
commercianti!!!! 
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Eco calendario 
Allegato al Notiziario il consueto calendario della raccolta dif-

ferenziata con le indicazioni e i giorni della raccolta dei rifiuti. 

Anche quest’anno si è voluto ripercorrere la vita di un tempo 

ad Almè attraverso suggestive immagini degli anni sessanta 

messe a disposizione dalla Stamperia Carminati di Almè.

Controlli a campione 
contenuto sacco indifferenziato
Nei prossimi mesi, indicativamente verso febbraio/marzo, inizieranno dei controlli a campione 
sul contenuto dei sacchi dell’indifferenziato, al fine di verificare la corretta separazione del 
rifiuto. L’obiettivo non sarà sanzionare l’utente ma verificare il grado di consapevolezza e dare 
indicazioni utili all’utenza per una migliore differenziazione.

Puliamo il mondo 
fa tappa ad Almè
Sabato 7 ottobre si è svolta nei comuni di Almé, Pon-

teranica e Paladina, all’interno dei confini del Parco dei 

Colli, l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volonta-

riato ambientale organizzata da Legambiente su tutto il territorio na-

zionale. Muniti di guanti, sacchi e ramazze, numerosi volontari hanno 

ripulito dai rifiuti le aree verdi del parco e le sponde del torrente Quisa. 

Rifiuti che, se riciclati possono passare a “nuova vita” e diventare una 

preziosa risorsa come ben insegna l’economia circolare, alla quale è 

stata dedicata la 25esima edizione di “Puliamo il Mondo” per ribadire 

l’importanza dell’ambiente come bene comune.

ambiente

Distribuzione sacchi rifiuti
Tra fine dicembre ed inizio gennaio è prevista la consueta distribuzione gratuita porta a porta dei sacchi 
per la raccolta rifiuti: grigio per l’indifferenziato e giallo per la plastica. Come già fatto l’anno scorso, alla 
consegna dei sacchi verrà richiesta la firma dell’utente. In caso di assenza verrà effettuato un secondo 
giro e, se ancora assenti, verrà lasciato un avviso di passare a ritirare i sacchi in piattaforma ecologica 
a partire dal 15 gennaio 2018, sempre firmando il modulo di consegna. Questo accorgimento si è reso 
necessario per avere la certezza che i sacchi siano consegnati all’utente avente diritto ed evitare spia-
cevoli disguidi dovuti al prelievo non corretto dei sacchi appartenenti ad altri utenti.
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In primavera al via nuovi interventi 
di riqualificazione dei parchi
Ecco in anteprima un rendering di come 
cambierà il volto del parco di via Divisio-
ne Acqui; un intervento all’interno del 
progetto di riqualificazione dei parchi 
cittadini recentemente approvato dalla 
Giunta comunale. I lavori che partiran-
no nella prossima primavera prevedono 
l’installazione di nuovi giochi, in sostitu-
zione di quelli esistenti, da tempo fuori 
norma e senza pavimentazioni antica-
duta. Sempre all’interno del progetto è 
prevista l’installazione di nuove strut-
ture ludiche anche nel parco di Piazza 
San Giovanni Battista, oltre ad interventi 
di manutenzione alle strutture esistenti. 
L’obiettivo principale che si vuole rag-
giungere con questi nuovi interventi è 
quello di rendere i parchi più sicuri e fru-
ibili alle famiglie.

La scuola elementare più bella ed efficiente
Conclusi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 
i lavori di riqualificazione della scuola elementare 
intitolata a Lino Moioli. Un cantiere record che in 
meno di due mesi ha visto la sostituzione di ben 
213 serramenti obsoleti e poco isolanti con nuo-
vi serramenti in alluminio di ultima generazione 
comprensivi di frangisole elettrici. Un interven-
to significativo dell’importo di 490.000 euro che 
segue quello recente di rifacimento delle coper-
ture del tetto; entrambi permettono di rendere 
la scuola più confortevole, più ecologica ma so-
prattutto più efficiente. A tal riguardo, grazie alle 
risorse ottenute dal ribasso della gara, verranno 

effettuati ulteriori interventi di miglioramento 
nella stessa scuola. Nel mese di dicembre saran-
no inoltre appaltati i lavori di installazione di un 
impianto fotovoltaico per rendere il plesso scola-
stico ancora più autosufficiente. Grazie a questi 
interventi ci aspettiamo significativi risparmi sulle 
bollette del riscaldamento e dell’energia elettrica: 
soldi che potremo così impiegare per l’intera col-
lettività. Sempre in chiave di risparmio nel mese 
di novembre si è provveduto ad inoltrare richiesta 
di contributo al GSE attraverso il Conto Termico 
per gli interventi effettuati sulla scuola ottenendo 
oltre 93 mila euro di rimborso.

lavori pubblici
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Un grande investimento sulle strade
Dopo anni di assenza di interventi di manutenzione stra-
dale, è stato dato il via ad un importante investimento 
di oltre 290 mila euro atto a garantire maggior sicurezza 
viabilistica. Di questi, 164 mila sono già stati appaltati nel 
mese di novembre, mentre i restanti 130 mila, sono in cor-
so di appalto. I lavori avranno inizio questa primavera in 
quanto le condizioni climatiche attuali non permettono 
l’immediato avvio. Si tratta principalmente di asfaltature, 
posizionamento dossi stradali, realizzazioni di connessio-
ni ciclabili e abbattimento delle barriere architettoniche. 
In merito alle barriere architettoniche si interverrà princi-
palmente in via Raffaello Sanzio, un intervento richiesto 
da tempo dai residenti. Le strade maggiormente interes-
sate da questi molteplici interventi sono le vie: Toscanini, 
Cà del Fabbro, Olimpia, Campofiori, Torre d’Oro, Roma, 
Monte Bianco, Papa Giovanni XXIII e Ponte Regina. Infine, 
grazie ad un accordo sottoscritto tra comune e privati, 
sono stati avviati i lavori di allungamento della pista cicla-
bile di via Olimpia. 

Potenziato il servizio di pulizia 
delle caditoie stradali
A partire da quest’anno il servizio di pulizia delle caditoie 
stradali è stato affidato ad Uniacque, la società pubblica 
provinciale di cui il comune di Almè è socio. Un passag-
gio importate ottenuto in extremis (in passato non era 
stata inoltrata istanza) che consentirà ai cittadini di ri-
sparmiare tale costo dalla TARI. Diversamente dagli anni 
precedenti, il servizio è stato effettuato su tutte le 1.300 
caditoie presenti sul territorio e non solo sulla metà. Infi-
ne si è provveduto alla catalogazione di tutte le caditoie 
attraverso rilievi fotografici e georeferenziali. 

Proseguono i lavori 
di riqualificazione del cimitero 
Dopo aver terminato i lavori di riqualificazione dei colonnati posti all’ingresso e sul lato verso Almè, è in 
corso l’appalto per il completamento dei restanti colonnati per un importo dei lavori di 45 mila euro. In 
particolare si provvederà alla sistemazione degli intonaci e alle tinteggiature, oltre ad effettuare lavori di 
pulizia delle cornici e di pilasti in cemento presenti. Verrà inoltre effettuato per la prima volta un rilievo 
topografico al fine di predisporre progetti di sistemazione dei vialetti e delle diverse pavimentazioni 
presenti. Infine è stato recentemente potenziato l’orario di presenza del personale di custodia e verran-
no presto installate nuove postazioni di ricovero innaffiatoi e scope dotate di gettoniere (a restituzione 
moneta) per un corretto ricovero delle attrezzature. 
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mobilità sostenibile
Riparte il progetto 
della tramvia  
della Valle Brembana 
Con la sottoscrizione del protocollo di intesa av-
venuta il 27 luglio scorso, si è rimesso in rotaia 
il progetto della Tramvia della Valle Brembana da 
Bergamo a Villa d’Almè.
Firmatari dell’accordo sono stati il Presidente della 
Provincia di Bergamo, i Sindaci dei comuni di Ber-
gamo, Almè, Ponteranica, Sorisole, Villa d’Almè e 
Paladina, il Presidente del Parco dei Colli, il Presi-
dente della Comunità Montana Valle Brembana e 
il legale rappresentante della società TEB.
Oggetto del protocollo, la progettazione, la realiz-
zazione e la messa in esercizio della linea T2 che 
consentirebbe di migliorare la comunicazione, 
mediante trasporto pubblico, tra le aree della Valle 
Brembana e Imagna con il capoluogo, riducendo 
il traffico veicolare, conseguendo obbiettivi di ri-
sanamento ambientale nonché di riqualificazione 
del contesto urbano di tutta la zona interessata 
dal tracciato a beneficio dell’intera comunità lo-
cale.
Per il territorio di Almè, il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, prevede un tracciato che si 
innesta da sud in prossimità di via Olimpia, con 
relativa stazione, per poi lambire il Centro Sporti-

vo Comunale e dirigersi verso la ex stazione ferro-
viaria denominata Paladina e proseguire sul vec-
chio tracciato ferroviario con una fermata nella 
zona di via Volta concludendosi con il capolinea 
in territorio di Villa d’Almè.
La nuova progettazione si prefigge l’obbiettivo di 
rendere più fruibile da parte dei nostri concittadini 
il sistema tramviario, avvicinando il più possibile il 
tracciato all’urbanizzato garantendo il minor im-
patto ambientale possibile.
Come indicato nella delibera della Giunta Comu-
nale di approvazione del protocollo, nei prossimi 
mesi verranno organizzati momenti di confronto 
e partecipazione con la cittadinanza per una con-
divisione del tracciato definitivo che dovrà essere 
concluso entro la fine del mese di giugno.
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Da Almè lungo la Valle Brembana in bici
Un sogno che si realizza
Sul sellino lungo un percorso protetto, in una 
cornice suggestiva, da Bergamo fino a Piazza 
Brembana passando da Almè senza soluzione 
di continuità. Un sogno inseguito da tempo - 
se ne parla concretamente dal 2009 -, perché 
attualmente si pedala attorno al Parco dei Colli, 
fino ad Almè, ma poi fino a Zogno niente. Biso-
gna infatti arrivare nella zona del piazzale del 
mercato del paese di Zogno per trovare l’inizio 
dei 21 chilometri della ciclabile della valle, che 
porta a Piazza Brembana. Adesso questo sogno 
è diventato realtà, grazie a un finanziamento 
ottenuto dalla Regione Lombardia e alla mobi-
litazione generale dei comuni unitamente alla 
Provincia e alla Comunità montana. Così nei 
prossimi mesi partiranno i lavori di riqualifica-
zione dell’ex sedime ferroviario brembano, qua-
si 10 chilometri da Almè a Zogno, attraversando 
Villa d’Almè e Sedrina. Un tratto dalle bellezze 
naturali notevoli, non privo di fascino architet-
tonico - le vecchie stazioni liberty della ferrovia 
e ben 12 gallerie - da valorizzare in chiave turi-
stica grazie alla mobilità sostenibile. 

Lavori in corso per la ciclabile nel Parco dei Colli
Grazie all’accordo con la società Idronova di Bassano del Grappa, che ricava energia idroelettrica dal 
flusso delle acque del Brembo ad Almè, l’Amministrazione comunale “ha portato a casa” un cantiere da 

90.000 euro per una nuova ciclopedonabile che collega il Par-
co dei Colli fino allo sbarramento idroelettrico lungo il fiume 
Brembo. I lavori, che sono iniziati ad ottobre e si chiuderanno 
a fine di gennaio, consentiranno di avere un nuovo tratto di 
pista di circa 1.000 metri che dal ponte del torrente Quisa al 
confine con Paladina, risale lungo la pineta fino a connetter-
si alla ex stazione dei treni. Qui ci si collega con la pista già 
esistente, che costeggia via Ponte della Regina e, inserendosi 
in via Riviera, prosegue verso l’agriturismo “La Merletta” fino a 
raggiungere un laghetto sul Brembo: un’area recintata e ge-
stita da un’associazione di pescatori di Ponte San Pietro che 
presto diventerà un luogo ideale per pic-nic o momenti di so-
cializzazione. Sommando quanto si sta realizzando e i tratti 
esistenti, Almè potrà contare su circa 2,5 km. di percorsi de-
dicati alla cosiddetta mobilità dolce. Partendo poi dal bacino 
idroelettrico sul Brembo sarà possibile collegarsi con i comuni 
limitrofi di Paladina e Villa d’Almè, nonché raggiungere Berga-
mo passando per la pineta, attraversando la Valmarina (sede 
del Parco dei Colli) e pedalando infine sui percorsi della Green 
Way della città. 
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Avvio del procedimento di variante
per l’aggiornamento del documento di piano e della variante minima al piano delle 
regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (pgt)
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (vas)

Premesso che il Documento di Piano del Governo 
di Territorio vigente (PGT) approvato con delibera 
di Consiglio Comunale ed efficace dal 19/01/2011, 
avente durata di anni 5, è scaduto e nell’attesa 
che la Regione Lombardia e la Provincia di Ber-
gamo approvino i nuovi e rispettivi Piano Territo-
riale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di coor-
dinamento Provinciale (PTCP), l’amministrazione 
Comunale, in linea con gli obbiettivi di manda-
to elettorale, ritiene opportuno dare corso ad un 
procedimento di variante del Documento di Piano 
che se pur minimo possa mettere in condizione i 
soggetti proprietari di aree all’interno degli Ambi-
ti di Trasformazione di presentare suggerimenti e 
proposte che possano, visto il perdurare della crisi 
economica che di fatto ha generato una grave e 
prolungata stagnazione dell’attività edilizia, dare 
corso agli interventi programmati e non ancora 
realizzati sia produttivi che residenziali.
Gli obbiettivi di variante al Piano di Governo del 
Territorio in sintonia con le linee-guida sono:
•  mantenere la possibilità di attivazione degli Am-

biti di Trasformazione dei Piani Attuativi (AT-A-
TP) secondo quanto consentito dalla Legge Re-

gionale 31/2014 come modif. dalla L.R. 16/2017, 
nella misura in cui permanga un effettivo inte-
resse;

•  ridurre il consumo di suolo con recupero del 
suolo edificato;

•  aggiornare la sostenibilità economica degli in-
terventi; incentivare la realizzazione di un siste-
ma continuo di aree verdi interne all’abitato;

•  riqualificare i parchi pubblici per renderli più fru-
ibili anche con attrezzature ludico-sportive;

•  aggiornare la componente sismica dello studio 
geologico a supporto del PGT;

•  aggiornare gli aspetti idrogeologici, in relazione 
alle nuove norme di settore; 

Il periodo entro il quale chiunque abbia inte-
resse o per la tutela degli interessi diffusi possa 
produrre suggerimenti e/o proposte è definito 
in 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Preto-
rio on-line, sul sito web del comune di Almè e 
per estratto su quotidiano locale, pertanto en-
tro il 24 dicembre 2017.
La variante sarà preceduta dalla Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) a sostegno degli inter-
venti in variante.

AVVISO: NUOVO ORARIO RICEVIMENTO
L’Assessore Valter Fumagalli con delega all’Edilizia Privata - Urbanistica - Attività Produttive riceve su 
appuntamento il martedì mattino dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

urbanistica
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il mondo delle associazioni
Bielo-bimbi ringraziano 
e cercano ospitalità
per il prossimo anno
A settembre, come ogni anno, un piccolo gruppo di 
bambini di Cernobyl è stato generosamente ospita-
to da famiglie di Almè, Paladina e Valbrembo. I no-
stri sedici piccoli ospiti hanno potuto usufruire di 
un nuovo spazio messo a disposizione dal Comune, 
che noi abbiamo battezzato sala azzurra. Abbiamo 
potuto organizzare la mensa all’ora di pranzo, ve-
nendo incontro alle esigenze delle famiglie ospi-
tanti, che hanno portato a scuola i bambini la mat-
tina e li hanno ripresi la sera verso le 18. I bambini 
inoltre hanno avuto l’assistenza medica di pediatri e dentisti e hanno potuto fare l’ecografia alla tiroide, 
che deve essere monitorata a causa dei rischi di tumore per chi vive in aree contaminate dal disastro 
nucleare del 1986, che ancora oggi produce effetti dannosi sull’organismo. Con piacere ringraziamo 
anche i volontari, Sindaco e Assessore, Parrocchia di Almè e Sombreno, Stile Nuoto Quadri, La Merletta, 
Volo a vela, Parco Le Cornelle. Chiediamo infine l’aiuto della cittadinanza: siamo alla ricerca di nuove 
famiglie ospitanti per i 13 bambini che arriveranno qui il prossimo anno!
Un grazie a tutti per l’affetto e la solidarietà che ci dimostrate.

L’associazione Almè per i ragazzi bielorussi

Per crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio
Questa frase da sola, antico proverbio africano, spiega perché ha senso il volontariato al giorno 
d’oggi. Eppure nella nostra comunità, dove decenni fa non mancava lo spirito di cortile berga-
masco, che il regista Olmi ben raccontava nell’”Albero degli zoccoli”, questo spirito sembra spa-
rito, forse solo sopito. Abbiamo tutti fretta, di produrre, di spendere e di dimostrare di possedere. 
Sono i valori che il capitalismo ha ben fondato nella nostra società sin dal dopoguerra. Abbiamo 
ben colto i lati positivi di questa cultura senza accorgerci che questo stile di vita ci ha lentamen-
te isolati portando l’egoismo davanti allo spirito di comunità. I volontari nel nostro territorio ci 
sono, sono presenti perchè credono che la solidarietà delle piccole cose renda tutti noi persone 
più felici. Il mondo del volontariato di Almè vuole crescere e cerca nuove energie tra i cittadini. 
Le associazioni sono di diverso carattere ed ispirazione: sportive, culturali, religiose, sociali. C’è 

l’imbarazzo della scelta per tutti noi se vogliamo che il nostro villaggio cresca in modo solidale. 
Elisabetta Silva

Consulta delle Associazioni di Almè • Consulta.associazioni@gmail.com
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Mostra Arte Aido
Sabato 5 novembre si è svolta la seconda edizione di ArtAido, un’inte-

ressante iniziativa promossa dal gruppo Aido in collaborazione con la 

Parrocchia, il Comune e la Consulta delle Associazioni. Esposte ben 150 

opere di 35 artisti del nostro paese che, oltre a mostrare il loro talento 

artistico, hanno voluto raccontarsi in una serata culturale molto 

interessante, con l’obiettivo di rendere la nostra comunità 

più partecipe e vicina al tema della donazione e inoltre 

spingere il nostro sguardo verso la bellezza che viene 

dall’arte. L’omaggio di queste opere da parte di un as-

sociato, di un donatore o di un singolo cittadino aiuta 

tutti ad aprirci verso il prossimo. Un grazie al gruppo 

di volontari guidati dal presidente Aido Alberto Signo-

rini, all’art director Marina Boffelli e all’allestitore Egidio 

Carminati per avere creato un ulteriore occasione di 

incontro e riflessione sul valore della gratuità del donare 

come un importante gesto civico e di solidarietà sociale.

LE PROPOSTE DI CULTURALMÉNTE

Sta per concludersi un anno che ci ha impegnati in molteplici attività rivolte alle varie fasce d’età e già 
stiamo programmato numerosi eventi per il prossimo anno. Si è da poco concluso il corso “We care”, 
rivolto ad adolescenti e giovani, che ha visto l’adesione di ben tre comuni e che aveva come tema: 
“Cittadini attivi: nascita e sviluppo della partecipazione politica”. Questo corso è promosso dalle Acli e 
da altre associazioni e ha come finalità quella di preparare i giovani ad essere membri attivi e consa-
pevoli all’interno della comunità. Spiace notare che in pochi colgano quest’occasione di formazione. A 
novembre abbiamo ripreso le lezioni della “Scuola di italiano”, rivolta agli immigrati che desiderano co-
noscere la nostra lingua per una maggiore integrazione. Le lezioni si svolgono il martedì dalle ore 20.30 
alle 22.00, in sala associazioni, e termineranno a maggio. Il 19 dicembre è in programma il Concerto 
di Natale: un’occasione per scambiarsi gli auguri. Riprendiamo a gennaio: il 18 ricorderemo la figura di 
don Lorenzo Milani, sacerdote, educatore e maestro sempre a fianco degli ultimi. Il suo messaggio e 
il suo insegnamento sono ancora attualissimi. Continueremo la nostra programmazione con la cele-
brazione del Giorno della Memoria. Continueremo poi con numerosi appuntamenti culturali e sociali, 
visite guidate a città e mostre, momenti di formazione e di divertimento. A marzo inizieranno i corsi 
di arte e architettura di Terza Università. In occasione del centenario della fine della Grande Guerra 
siamo in attesa delle medaglie che abbiamo richiesto per i nostri concittadini caduti. Appena avremo 
notizie, organizzeremo per andare a ritirarle e poi un momento per ricordare questi giovani. Chi abbia 
avuto caduti nella prima guerra mondiale e conservi magari lettere o altro per favore ci contatti. Tutte 
le varie iniziative saranno via via pubblicizzate. “La pace verrà nel mondo per rimanere, quando vi-
vremo il Natale ogni giorno” (H.Steiner Rice) Il nostro augurio è che presto tutti sappiano vivere ogni 
giorno con animo aperto e generoso, con disponibilità e amore come a Natale e che il prossimo anno 
porti a tutti pace e serenità.
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Gruppo Missionario
Il Gruppo Missionario è attivo ormai da più di 40 
anni nella nostra parrocchia.
È formato da un gruppo di volontari e ha come fi-
nalità la formazione di una coscienza missionaria 
nella comunità locale. Da sempre si è cercato di 
mantenere vivo lo scambio epistolare con i nostri 
missionari, per far sentire loro la nostra vicinanza 
e il nostro sostegno e per conoscere meglio la re-
altà nella quale operano.
Nelle Filippine li abbiamo aiutati economicamen-
te nella costruzione di scuole e pozzi per l’acqua, 
in Togo attrezzato il reparto di chirurgia e l’ambu-
latorio dell’ospedale di Dactha, in Bolivia abbiamo 
finanziato l’acquisto di protesi e sussidi medici. 
Durante l’anno un gruppo di volontari seleziona 
e smista tutto ciò che arriva dalla comunità: ab-
bigliamento nuovo e usato, detersivi, cancelleria, 
oggetti per l’infanzia e per la casa.
Tutto questo materiale viene inviato ai nostri mis-
sionari: per loro esso rappresenta un bene molto 
prezioso. 
Siamo presenti ai mercatini natalizi e a quelli di 
primavera per vendere oggetti provenienti dalle 
missioni, torte e prodotti vari.
Ogni anno proponiamo lo spettacolo “La Corrida” 
e lo scorso ottobre abbiamo allestito con suc-
cesso il musical “La Sirenetta”. Raccogliamo fondi 
grazie alla generosità di coloro che partecipano a 
questi nostri eventi.
Un’iniziativa che sta raccogliendo parecchie ade-
sioni è “il sostegno a distanza” che permette ad 
un bambino di essere nutrito e a un ragazzo di 
frequentare la scuola, con solo 200 euro all’anno.
Da 10 anni prepariamo un calendario che porta 
in ogni casa le foto dei nostri missionari e illustra 
le varie iniziative svolte. I nostri missionari attual-
mente sono:
• Suor Vera Ravasio, impegnata nelle Filippine ad 

offrire l’educazione scolastica ai più poveri; vio-
lenti tifoni portano morte e distruzione tra la sua 
gente che abita in baracche malsane. La sua mis-
sione ogni domenica dona generi alimentari per 
tutta la settimana a circa 1000 persone.
• Danilo Gotti, accoglie nella sua “Casa familiar”, 
in Bolivia, ragazzi con gravi problemi fisici e psi-
chici, cercando di migliorare la qualità della loro 
vita.
• Suor Raffaella Gritti, in Congo si prodiga per of-
frire l’educazione sanitaria e per aiutare le donne 
ad emanciparsi. Questo Stato è teatro di guerre 
civili e di violenze inaudite.
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Corsa sul Quisa
La Corsa sulla Quisa nasce nel Settembre 
2005 grazie ad un gruppo di amanti della corsa 
podistica che cercano di dare alla passione che 
li accomuna un valore etico. Da questa volontà 
nasce l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Fò di 
Pe” (fuori dai piedi) recentemente iscritta all’albo 
delle associazioni di volontariato comunali, pro-
prio perché la corsa non è solo un movimento 
fisico ma è molto di più: è testa e cuore! Principi 
di uguaglianza, tolleranza, tutela ambientale, par-
tecipazione motivano lo Spirito di Gruppo e solle-
citano all’utilizzo, oltre che degli abituali “attrezzi 
di lavoro” (i piedi), della parte pensante del corpo 
umano, la testa. I Fò di Pe organizzano questa ma-
nifestazione sportiva ogni anno, la mattinata del 
1° Novembre, sia per onorare la festività che per 
non accavallare gli impegni con altre manifesta-
zioni podistiche in programma sul territorio. La 
manifestazione nei tredici anni di edizioni ha mo-
dificato il percorso perfezionandolo, conferman-

do il luogo di partenza, ad Almé, ed aumentando 
la lunghezza del percorso passando dai consueti 
8 ai 10 km. Una 10.000 a tutti gli effetti, misurata 
con rotella metrica, per permettere ad ogni atleta 
di correre su una delle distanze maggiormente ri-
cercate tra la natura del Parco dei Colli. Quest’an-
no si è avuto il record assoluto di partecipazione 
con oltre 500 atleti a testimoniare dell’importanza 
che ha assunto a livello provinciale questa com-
petizione.

sport
TEAMBIKEALMÈ
Fondato nel 2011 da un gruppo di amici uniti dal-
la stessa passione, nel 2016 grazie all’impegno di 
tutti e alla collaborazione di alcuni sponsor locali, 
nasce il TEAMBIKEALMÈ A.S.D. Società affiliata sia 
alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) che all’ 
Associazione Centri Sportivi Italiani (A.C.S.I.), per 
la stagione 2018 la nostra rosa si presenta con ben 
62 componenti dei quali 13 quote rosa, il grup-

po si distingue per la eterogeneità ed è il punto 
d’incontro delle più differenti esigenze, obbiettivi 
e livelli di preparazione. La parte agonistica preve-
de la partecipazione alle corse amatoriali sia a li-
vello locale che nazionale, non mancano neppure 
dei buoni risultati da parte dei tesserati e per chi 
non ha velleità agonistiche c’è anche la possibili-
tà di uscite con percorsi cicloturistici alla portata 

di tutti. Uno degli eventi clou della stagione 
è senz’altro il “ritiro” primaverile in terra to-
scana, dove si prediligono percorsi, soprat-
tutto, enogastroniomici, tale evento si ripete 
da ormai diversi anni ottenendo un aumen-
to del numero dei partecipanti. Da circa un 
paio d’anni ha preso piede, nel TBA (nostro 
acronimo), la passione per l’Off-Road, disci-
plina che non poteva mancare data la pre-
senza di numerosi e spettacolari sentieri del 
nostro territorio.Divertimento, rispetto della 
natura e del codice della strada, sono i pun-
ti cardine del Nostro Team!#teambikealme 
#orangefluo #onlyfun!!!
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il confronto politico
Il Gruppo consigliare Vivere AlmèLa maggioranza dei cittadini di Almè 

ha votato sì al Referendum per la Lombardia, 
che ricadute potranno avere i Comuni?

Vivere Almè

Il 22 ottobre rimarrà una data storica, oltre 3 milioni di elettori Lombardi hanno det-

to un chiaro e forte sì alla richiesta di autonomia. Una lezione di democrazia all’interno 

del quadro costituzionale a cui il governo attuale e quello che verrà non potrà far finta 

di nulla. Da oggi la questione settentrionale è diventata la priorità dell’agenda politica 

nazionale. Con la maggior autonomia si potrà avere una gestione più vicina ai cittadini, 

meno vincoli dallo Stato centrale e più sviluppo dei territori.

Il nostro sistema sanitario, regionale ad esempio, è già un sistema di eccellenza, 

ma avere maggiore autonomia significa avere maggiori risorse in costi standard che ci 

consentirebbero di investire ancora di più, per modernizzare gli ospedali, per assumere 

personale che manca, per mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno di 

tutto quello che occorre, senza costringerle magari a pagare ticket e superticket.

Per tutti quelli che continuano ad ostinarsi nel definire un’inutile e dispendiosa farsa 

il voto di domenica 22 ottobre, facciamo notare che le vere riforme devono partire dal 

basso, la volontà del popolo è sacra. Questo principio potrà dare fastidio a qualcuno 

che cerca in tutti i modi di evitare la consultazione popolare e imporre decisioni dall’al-

to. I numeri forniti dallo studio annuale della Ragioneria Generale dello Stato relativi 

al 2015 rilevano come la Lombardia, nonostante sia la Regione più produttiva e più 

generosa in termini di gettito fiscale per lo Stato, con oltre 75 miliardi di tasse versate, 

nonostante sia la Regione che regala 56 miliardi l’anno di residuo fiscale alle casse sta-

tali, è anche la Regione che “costa” meno allo Stato: 2.447 euro pro capite rispetto agli 

3.658 euro della media nazionale, oltre tremila euro in meno per cittadino rispetto al 

Lazio che per lo Stato ha un costo pro capite di 5.730 euro. 

Questi numeri dimostrano l’ingiustizia fiscale che ogni giorno subisce una Regione 

virtuosa come la Lombardia e confermano la necessità di aumentare la sua autono-

mia, consentendole di gestire tutte le 23 materie previste dalla Costituzione trattenen-

do ovviamente sul suo territorio le risorse necessarie per gestire queste materie. 

Ora si è aperta la nuova partita della trattativa con Roma per ottenere tutte le ma-

terie richieste e le relative risorse. Materie come sanità, alimentazione, educazione, 

infrastrutture ecc ecc. E conseguenti risorse per decine di miliardi l’anno che restereb-

bero qui, sul nostro territorio, generando risparmi e migliorando qualità e quantità dei 

servizi e in generale la nostra vita quotidiana.

Con l’occasione auguriamo a tutti voi Buone Natale e Felice Anno Nuovo.
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Almè al Centro
È passato ormai qualche mese dal referendum consultivo che la regione Lombar-

dia ha voluto indire per testare con i propri cittadini la richiesta dell’applicazione del 
terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, in poche parole attribuire alle regioni 
maggiore autonomia in alcuni settori della attività amministrativa, come peraltro già 
stabilito dalla carta costituzionale ma mai tramutato in legge.Soffermiamoci un momento su alcuni dati oggettivi: è certo che due regioni hanno 
deciso di utilizzare lo strumento referendario, cioè Lombardia e Veneto, mentre un’al-
tra, l’Emilia Romagna, ha avviato lo stesso iter con un accordo di programma firmando 
il protocollo d’intesa con il governo Gentiloni. Secondo dato inconfutabile: tutto l’arco 
politico regionale, da destra a sinistra, era favorevole ad un avvio delle trattative con il 
Parlamento affinché si tramutassero in legge ordinaria le prerogative di cui la regione 
gode costituzionalmente. Terza certezza: sono serviti diverse decine di milioni di euro 
(si parla di circa 50 milioni di euro, mentre in Veneto circa 14 per il diverso sistema di 
voto) per la consultazione elettorale e la polemica fra i partiti non è stato sul quesito 
quanto sull’opportunità di organizzarla, non avendo vincoli sul raggiungimento del 
quorum ed essendo una consultazione dall’esito quasi scontato. Fatte queste debite precisazioni passiamo ad una serie di considerazioni; innanzi-
tutto sull’opportunità del voto: è innegabile che il voto sia stato spinto anche da un’ani-
ma propagandistica, in vicinanza delle elezioni politiche e regionali del prossimo anno, 
ma è altresì vero che poter discutere con l’appoggio di diversi milioni di cittadini ha 
una valenza e un peso specifico al tavolo delle trattative Stato-Regione decisamente 
superiore. Ora il Presidente del Consiglio che si occuperà di avviare le consultazioni 
dovrà tener conto del volere espresso e il tema del decentramento agli enti locali do-
vrà tornare ad essere una delle priorità; infatti il percorso di una maggior flessibilità e 
una autonomia nelle attività amministrative locali non possono e non devono essere 
rimandati, tramutando in realtà quello che è già scritto nella Costituzione, lo vogliamo 
ribadire.

Forse sono stati calcolati male i tempi di questo referendum: essendo ormai immi-
nenti nuove elezioni Maroni e Zaia potranno avviare una trattativa con l’attuale gover-
no ma i tempi burocratici, affinché venga convertita in legge ordinaria (dalla maggio-
ranza assoluta dei due rami del Parlamento, ricordiamolo) sono troppo stretti. In altre 
nazioni no ma in Italia purtroppo sì. Attendiamo, quindi, con pazienza l’esito positivo 
del negoziato affinché le 23 materie di competenza regionale diventino realtà, inoltre, 
ci chiediamo che fine faranno i 24 mila tablet che la Lombardia ha acquistato per la 
“modica” cifra di 23 milioni di euro per il referendum...

Il Gruppo consigliare Almè al Centro
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I consiglieri
Luciano Cornago, Verena Cornago, Katia Rota

Unitamente a tutto il gruppo di “Insieme per Almè”

Insieme per Almè

Il 22 ottobre 2017 i cittadini lombardi sono stati invitati al voto per l’autonomia della 

propria regione. In particolare il quesito chiedeva la volontà di intraprendere le inizia-

tive istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomie. Il referendum è uno strumento che permette ai 

cittadini di esprimere la propria opinione riguardo una materia specifica, ma in questo 

caso ve ne era necessariamente il bisogno? 

Giovedì 9 novembre il Presidente Roberto Maroni sedeva al tavolo con il governo 

per avviare la trattativa per il trasferimento dallo Stato alla Regione di alcune delle 

competenze previste dall’articolo 116 della Costituzione. Vicino a lui, con gli stessi 

suoi diritti, sedeva il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il fatto che 

la maggioranza dei cittadini di Almè abbia votato Sì (tra coloro che sono andati a vo-

tare), non è argomento discutibile perché ognuno è libero di scegliere ciò che ritiene 

più giusto. Quello che ci preme sottolineare è che non c’era la necessità di spendere 

50 milioni di euro per una consultazione, spendere risorse pubbliche per l’utilizzo del 

voto elettronico che ha creato solamente disguidi (basta pensare che in Veneto il dato 

dell’affluenza si sapeva già due ore dopo la chiusura delle urne, in Lombardia è arrivato 

la sera del giorno dopo!). L’Emilia Romagna ha ottenuto l’apertura delle trattative come 

la Lombardia, senza però spendere un euro. 

Ora ciò che si spera è che si arrivi a vedere premiate le Regioni più virtuose, quelle 

in grado di amministrare bene i propri territori. La maggior autonomia a cui tanto si 

ambisce è quella che dà maggior ascolto ai propri cittadini, cercando di risolvere quei 

problemi lasciati finora in disparte, quella che non spreca risorse pubbliche per cose 

non necessarie ma che impiega risorse per rendere più ricco e stimolante il territorio. 

Questo è ciò che ci auguriamo, che tutti i Comuni possano trarre benefici dalle tratta-

tive avviate con il governo.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi un Sereno Natale ed un Felice Anno 

Nuovo.
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comune di Almè
info

Via Guglielmo Marconi, 12 - tel. 035.541037 - fax 035.639709 - info@comune.alme.bg.it
www.comune.alme.bg.it 

Orari e informazione di pubblica utilità Uffici Comunali 
ANAGRAFE - ST. CIVILE - ELETTORALE 
LUNEDÌ 08:30 - 12:30
DA MARTEDÌ A VENERDÌ 08:30 - 12:00
GIOVEDÌ 08:30 - 12:00 E 14:30 - 17:30 
SABATO 09:00 - 12:00

PROTOCOLLO - NOTIFICHE 
LUNEDÌ 08:30 - 12:30 
DA MARTEDÌ A VENERDÌ 08:30 - 12:00
GIOVEDÌ 08:30 - 12:00 E 14:30 - 17:30

ASSISTENTE SOCIALE 
MARTEDÌ 08:30 - 12:00 
ALTRI GIORNI PREVIO APPUNTAMENTO

UFFICIO TECNICO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI 
MARTEDÌ 10:30 - 12:00 
GIOVEDÌ 10:00 - 12:00 E 14:30 - 17:30 
VENERDÌ 10:00 - 12:00 
N.B.: Il ricevimento del giovedì e del venerdì è solo previo appuntamento.

UFFICI UNIONE DEI COMUNI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ

SEGRETERIA - ISTRUZIONE - CULTURA
MARTEDÌ E VENERDÌ 10:00 - 12:00
GIOVEDÌ 10:00 - 12:00 E 14:30 - 17:30

POLIZIA LOCALE TELEFONO: 035.636134 SOLO PER EMERGENZE: N. VERDE 800376715
MARTEDI E SABATO 11:00 - 12:30 
GIOVEDI 11:00 - 12:30 E 17:00 - 18:30
E-mail: polizialocale@unionealmevilladalme.it 

TRIBUTI ALMÈ TEL. 035.6322270 
MARTEDÌ 8:30 - 11:00 
GIOVEDÌ  14:30 - 17:30

TRIBUTI VILLA D’ALMÈ TEL. 035.632114/117
MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 10:00 - 12:30 
MARTEDÌ  14:30 - 17:30

COMMERCIO SERVIZI CIMITERIALI S.U.A.P.
MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 8:30 - 12:00 
GIOVEDÌ  14:30 - 17:30

CIMITERO Tel. 035.545352
ORARI DI APERTURA (da lunedì a domenica) 
Periodo invernale (ora solare) dalle ore 08:00 alle ore 17:30 
Periodo estivo (ora legale) dalle ore 08:00 alle ore 19:00

BIBLIOTECA “PRIMO LEVI” DI ALMÈ TEL. 035638011
LUNEDÌ CHIUSA 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 09:30 - 12:30 14:10 - 18:00 
GIOVEDÌ 16:00 - 22:00 
SABATO 09:30 - 12:30


