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Cari concittadini,
sono trascorsi tre anni dal nostro insediamento, metà del man-
dato è stata superata e per questo è tempo di fare un primo vero 
bilancio del nostro operato fin qui svolto. Con un certo orgoglio 
possiamo affermare che molte delle promesse fatte in campagna 
elettorale sono state attuate, altre sono in corso di realizzazione 
e altre ancora ci auguriamo di avviare quanto prima. Un bilan-
cio che possiamo ritenere positivo, soprattutto se consideriamo 
il fatto che sono stati anni caratterizzati da una forte carenza di 
personale, da pesanti vincoli alla spesa dovuti al patto di stabilità 
(che ora per fortuna questo nuovo governo ha sbloccato) e da 
una crescente burocrazia che nel nostro caso, con l’Unione dei 
Comuni, ha pesato ancor di più. Abbiamo mantenuto la promes-
sa di ridurre le tasse, dopo anni di incrementi, abbiamo tagliato 
alle famiglie circa il 30% della Tassa sui rifiuti (andando ben oltre 
al beneficio ottenuto dal ribasso della gara d’appalto per la gestio-
ne del servizio), l’addizionale Irpef è stata leggermente ridotta e 
differenziata a scaglioni, e sono state ridotte le tariffe cimiteriali su 
alcuni servizi. Abbiamo migliorato significativamente la gestione 
delle entrate, un servizio poco curato in passato, tanto da arriva-
re ad emettere accertamenti per mancati versamenti dell’IMU e 
della TASI per oltre 1,4 milioni di euro e incassando ad oggi circa 
800 mila euro, inoltre siamo riusciti ad utilizzare circa 1,2 milio-
ne di euro dell’avanzo bloccato superando i vincoli dal patto di 
stabilità. Grazie a queste risorse siamo riusciti a far ripartire gli 
investimenti in particolare concentrandoci sulle manutenzioni 
straordinarie del patrimonio comunale da tempo ferme. A tal ri-
guardo ricordiamo l’importante intervento alle scuole elementari, 
dove si è provveduto a coibentare il tetto, sostituire tutti i serra-
menti, cambiare la caldaia, sistemare tutti i soffitti e dare corso, 
a breve al posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Gli interven-
ti al centro sportivo hanno riguardato l’illuminazione del campo 
sintetico, l’irrigazione, le recinzioni, gli spogliatoi e la sistemazio-
ne del campo di calcetto con erba sintetica. Sono state asfalta-
te numerose strade, realizzati nuovi dossi, eliminate le barriere 
architettoniche e sono stati realizzati nuovi importanti percorsi 
ciclabili. La maggior parte dei parchi è stata riqualificata con la 
sostituzione dei giochi e il rifacimento dell’illuminazione pubbli-
ca. Si è intervenuti anche sullo stabile comunale in Piazza Lemi-
ne sistemando gli impianti e a breve riqualificando le coperture 

editoriale
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esterne. La piattaforma ecologica ha visto la sostituzione di tutti i cassoni, la tinteggiatura 
delle strutture e la realizzazione di una nuova e più ampia tettoia. Infine, sono stati effet-
tuati interventi di tinteggiatura e sistemazione dei colonnati del cimitero ed è stato redatto 
un progetto di riqualificazione complessiva comprendente la realizzazione di tutti i vialetti. 
Anche la spesa corrente in questi anni è cresciuta in maniera significativa consentendo 
di aumentare i servizi, in particolare quelli riguardanti le politiche sociali e l’istruzione. A 
tal proposito abbiamo aumentato il sostegno alle famiglie che portano i bambini al nido, 
abbiamo sostenuto l’attivazione del MiniCre alla scuola Materna, aumentato le borse di 
studio, sostenuto gli abbonamenti del trasporto agli studenti e incrementato i contributi a 
famiglie e anziani in difficoltà.  In tema di sicurezza, siamo riusciti a potenziare il numero 
di agenti di Polizia Locale che dal mese di maggio sono cresciuti di due unità, una in più 
di quelle ereditate, il numero delle telecamere è quasi raddoppiato passando da 44 a 79 e, 
in accordo con i comuni consorziati, è stato redatto il progetto della nuova caserma dei 
Carabinieri. Abbiamo avviato azioni di contrasto al gioco d’azzardo e promosso un corso 
di autodifesa per le donne. In tema ambientale è crescita la raccolta differenziata, sono 
stati avviati progetti di educazione ambientale, è stato potenziato il servizio di pulizia del 
paese e avviate azioni di prevenzione contro l’infestazione delle zanzare. Abbiamo avviato 
azioni concrete per salvaguardare le aree della Merletta dalla previsione della Provincia di 
realizzare un impattante viadotto stradale: a tal riguardo ci piace ricordare la promozione 
di un coordinamento dei sindaci  per la riqualificazione e la valorizzazione delle sponde 
del fiume Brembo da Ponte San Pietro a Villa d’Almè. Abbiamo sostenuto l’offerta culturale 
incrementando gli eventi in particolare quelli di aggregazione all’aperto. Infine, ma non 
per ultimo abbiamo promosso progetti per i giovani, convinti che su di loro è necessario 
investire per il futuro del nostro paese. Ci sarebbe ancora tanto da scrivere ma molte azioni 
fatte e non citate sono sotto gli occhi di tutti.  Con l’approvazione del nuovo bilancio, ab-
biamo previsto nuovi e più significativi investimenti ed un ulteriore incremento della spesa 
corrente, scelte che ci consentiranno di proseguire ancor più spediti nell’attuazione del 
programma e degli impegni presi con i cittadini.  A nome dell’Amministrazione comunale, 
auguro a tutti Voi una buona e rilassante estate.

Il Sindaco
Massimo Bandera

TRASPARENZA SULL’INDENNITA’ DEL SINDACO 

In un recente volantino distribuito nelle case, il gruppo “Insieme per Almè”, oltre a porsi la seria 
preoccupazione sulla futura carriera politica del sindaco, afferma che il primo cittadino perce-
pisce un’indennità piena di carica pari a euro 2.500,00 lordi al mese, mettendo in dubbio che 
lo stesso faccia (davvero) il sindaco a tempo pieno. Ebbene l’indennità del sindaco di Almè, a 
partire dal primo gennaio 2018, è stata ridotta a 2.301,65 euro lordi al mese, che corrisponde 
a 1.549,70 euro netti al mese (ultima indennità percepita), quando per legge i sindaci dei co-
muni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, quale è il nostro, potrebbero percepire fino a un massimo 
di 2.788,87 euro lordi. Inoltre, è bene ricordare per trasparenza, che il sindaco attualmente è in 
regime di aspettativa lavorativa e quindi ha rinunciato al proprio stipendio di lavoratore dipen-
dente per dedicarsi interamente e a tempo pieno alla propria Comunità.
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servizi sociali
Nuovo direttivo e nuovo statuto del centro 
comunale anziani
Nel mese di maggio l’assemblea dei soci del Centro Comunale Anziani di Almè ha rinnovato le 
cariche sociali, nominando il nuovo direttivo e nella stessa seduta all’unanimità ha approvato il 
nuovo statuto in linea con le nuove disposizioni legislative in materia di terzo settore. Un pas-
saggio importante che consentirà all’associazione di iscriversi nell’elenco dell’albo regionale e 
usufruire delle agevolazioni previste. Il Centro Comunale Anziani è aperto tutti i giorni dalle ore 
13.30 alle ore 18.30 per trascorrere insieme pomeriggi sereni in compagnia.

A settembre riprendono gli incontri 
dell’università della terza età Anteas

A settembre parte la ventidue-
sima edizione del Corso di Studi 

per Terza Età indetto dall’Associazio-
ne Anteas di Bergamo in collaborazione 
con i Comuni di Almè, Paladina Valbrembo 
e Villa d’Almè. Tutti i venerdì, a partire dal 
20 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
nella sala consiliare di Villa d’Almè inizia 
una nuova ed interessante proposta cultu-
rale dedicata ai nostri anziani. Le iscrizioni 
sono aperte a tutte le persone interessate e 
si ricevono all’ingresso della Sala Consiliare 
di Villa d’Almè il primo giorno di inizio degli 
incontri, viene richiesto un contributo di 40 
euro che consente di partecipare a tutti i 
12 incontri. Ai partecipanti viene richiesto 
un contributo di 40 euro che consente di 
assistere a tutti i 12 incontri.

4 Almè in comune



Il benessere del bambino
Tantissime mamme e papà hanno partecipato martedì 28 maggio scorso 
all’interessante incontro tenuto nella sala Betania dal pediatra Dott. Davi-
de Angelucci sul benessere dei nostri bambini, dalla loro costituzione al 
loro carattere fino alla loro dieta. All’incontro erano presenti anche altri 
stimati pediatri, tantissime domande sono state poste dai genitori agli 
esperti, che hanno risposto a tutti in maniera esaustiva. Un grazie parti-
colare a Alice e Marina, promotrici assieme al Comune della bella serata.

Servizio infermieristico 
Prosegue in servizio infermieristico attivato nei locali 
attigui al Centro Comunale Anziani di Almè tutti i mar-
tedì e giovedì mattina dalle ore 10.45 alle ore 12,15. Il 
Servizio attivato in collaborazione con Culturalmen-
te, è gratuito e riservato solo agli anziani residenti di 
Almè. Un’infermiera professionale è a disposizione 
per misurazione della pressione, del tasso glicemico, 
medicazioni semplici, iniezioni intramuscolari o per 
ricevere semplici informazioni sanitarie. Nel mese di 
agosto sarà chiuso per ferie dal 10 al 25.

Scambio abiti per bambini  
e giocattoli 
Sabato 25 maggio, presso la sala civica sono state 
promosse dall’associazione “Il Cerchio Magico” in col-
laborazione con il Comune di Almè due utili iniziative 
rivolte alle famiglie che hanno bambini; la prima ha 
riguardato lo scambio abiti 0-14 anni, mentre la se-
conda in continuità con lo scorso anno ha riproposto 
lo scambio dei giochi e dei giocattoli. Il ritiro degli abi-
ti è stato organizzato nelle settimane precedenti, alla 
consegna degli abiti sono stati dati crediti da poter 
poi spendere con lo scambio, uno shopping a costo 
zero. Per quanto riguarda lo scambio dei giochi sono 
stati coinvolti i ragazzi delle scuole elementari e me-
die con lo scopo di far provar loro il divertente mondo 
del baratto. Entrambe le iniziative oltre  ad avere un 
importante risvolto sociale, hanno permesso di tra-
smettere anche alcuni valori ecologici legati al tema 
del recupero e del riciclo di beni ancora utili che di-
versamente sarebbero diventati rifiuti.
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istruzione
Festa di fine scuola
Sabato 8 giugno l’associazione “Il Cerchio 
Magico” in collaborazione con la Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo, il Comitato dei 
Genitori di Almè e il Comune, ha promos-
so una festa di fine anno scolastico rivolta 
ai bambini della scuola primaria, organiz-
zando giochi di cortile all’aperto in strada 
come si faceva una volta. Per l’occasione 
è stata chiusa la via Don Abele Iseni che 
si è trasformata in un grande cortile dove i 
ragazzi insieme ai genitori hanno trascorso 
una mattinata all’insegna del divertimento. 
Riteniamo che il gioco sia indispensabile 
per il benessere di una comunità e anche 
la riappropriazione di spazi pubblici come 
le vie del paese per tali scopi, possono por-
tare ad aprire momenti di condivisione or-
mai sempre più rari nei nostri tempi carat-
terizzati da stili di vita sempre più frenetici 
e individualistici in ogni famiglia.

Piccoli chef crescono

Piccoli chef all’opera alle scuole di Almè 
grazie al corso di cucina organizzato dal  
CO.GE.S.A. (Comitato Genitori Scuola Almè) 
che ha coinvolto sia la primaria che la secon-
daria di primo grado. Grazie all’aiuto di una 
decina di volontarie, tra mamme e nonne, 
più di 80 bambini, suddivisi in tre giornate 
diverse, si sono ritrovati per preparare in al-
legria ottime ricette, pronte da gustare con le 
loro famiglie. Le lezioni culinarie si sono svol-
te in una sala dell’oratorio e hanno coinvolto 
i bambini delle cinque classi della primaria e 
delle classi prima delle medie. L’iniziativa è 
stata molto partecipata e ha avuto un buon 
successo.

Grazie alle lezioni di cucina i bambini hanno 
imparato a conoscere ingredienti e utensili 
da cucina, attraverso la preparazione di di-
verse ricette, tra cui muffin, tiramisù e sala-
me al cioccolato. Al termine del corso a tutti 
i bambini è stato consegnato un attestato di 
partecipazione.
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Un’ altra estate di eventi
Dopo una primavera carica di iniziative tra concerti di mu-

sica lirica, classica e bandistica, mostre su santini e sul ci-

nema, conferenze culturali sull’Europa, sulla letteratura e 

sulla fotografia, rappresentazioni teatrali, la Notte Bianca e 

numerose proposte dedicate alla famiglia, l’estate ci riserva 

nuove interessanti iniziative per trascorrere insieme i mesi 

più caldi dell’anno. Non perdetevi i prossimi appuntamenti 

promossi dall’Associazione  Culturalmente in collaborazio-

ne con il Comune di Almè:

6 Luglio concerto Fuori tema band in Piazza Lemine

13 Luglio Desidera presenta Giobbe in Villa Carnazzi

20 Luglio Cinema all’aperto dietro il palazzo Comunale

26 Luglio L’inferno di Dante: Ulisse in Villa Carnazzi

3 Agosto Cinema all’aperto dietro il palazzo Comunale

9 Agosto Festa di San Fermo Musica in Piazza San Fermo

cultura
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politiche giovanili

Sostegno all’imprenditoria giovanile
Mercoledì 19 giugno, il Gruppo Giovani Almè, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha 
promosso un incontro informativo relativo al Bando Idee 2019, sostenuto dall’Azienda Speciale 
Consortile Valle Imagna – Villa d’Almè.

La serata si è tenuta presso la Biblioteca di Almè ed ha visto la partecipazione di giovani e ammi-
nistratori dei comuni di Almè, Paladina e Valbrembo. 

Relatrice della serata è stata Marina Milesi,  referente dell’Azienda Speciale Consortile,  che ha 
presentato il Bando Idee e ha risposto alle domande dei partecipanti.

L’Azienda Speciale Consortile Valle Imagna – Villa d’Almè promuove e sostiene percorsi legati al 
tema della NUOVA IMPRENDITORIA e dell’ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE, al fine di valoriz-
zare la realtà e il contesto territoriale a favore dei cittadini.

Il bando Idee 2019 prevede l’ero-
gazione di risorse ai giovani, di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni, per 
supportare la nascita e la realizza-
zione di iniziative imprenditoriali, di 
auto-impiego e associative, con par-
ticolare riguardo alle esigenze e alle 
peculiarità del territorio dell’Ambito 
Valle Imagna – Villa d’Almè, ma an-
che alla portata innovativa e di con-
taminazione creativa proveniente 
dal comparto giovanile.

Il bando intende, in particolare, se-
lezionare e premiare le migliori idee 
progettuali attraverso l’erogazione 
di contributi economici a fondo per-
duto e, inoltre, finanziamenti desti-
nati esclusivamente alla fruizione 
di servizi qualificati di consulenza 
e di formazione intensiva, finaliz-
zati al supporto e alla realizzazione 
del progetto finale, per un totale di 
25.000 euro.

I giovani possono presentare la do-
manda entro il 12 luglio 2019.

Per maggiori informazioni: 

http://www.ascimagnavilla.bg.it
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Scarica LA GIOVANI app
É ora attiva l’applicazione dedicata al mondo dei 
giovani!!!

Il comune di Almè ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dalla Provincia di Bergamo, Comune di 
Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo. 
Al progetto, proposto a tutti i comuni della Ber-
gamasca, hanno aderito 73 amministrazioni co-
munali.

GIOVANI APP è un progetto innovativo che dà 
la possibilità, in esclusiva a circa 86.000 giovani 
d’età compresa tra i 15 e i 30 anni residenti in 73 
comuni della Bergamasca (tra cui Bergamo), di 
accedere a promozioni sia commerciali sia cultu-
rali utilizzando l’App per dispositivi mobili o il sito 
web dedicati.

L’utente finale (i giovani) può registrarsi tramite 
l’app su dispositivo mobile o tramite il sito web. 
Al momento della registrazione, il giovane dovrà 
fornire i seguenti dati: nome e cognome, data di 
nascita, comune di residenza, numero di cellula-
re, password. Una volta forniti i dati, l’utente rice-
verà un Pin tramite sms sul proprio cellulare, che 
servirà ad attivarlo sul portale. Terminato il pro-
cesso di registrazione, l’utente avrà un codice 
che lo rappresenterà univocamente e che dovrà 
mostrare per ottenere gli sconti (PIN UTENTE).

L’interfaccia principale dell’utente permetterà di 
visualizzare le offerte delle strutture più vicine 
a lui oppure di cercare per nome offerta, nome 
struttura, categoria struttura, data offerta.

L’utente potrà visualizzare le varie promozioni, 
e se disponibile, potrà effettuare una richiesta 
di prenotazione alla struttura offerente. L’utente, 
una volta usufruita la promozione, ha la possibi-

lità di dare una valutazione (pollice in su o polli-
ce verso) sulla corrispondenza tra la descrizione 
dell’offerta e lo sconto effettivamente applicato. 

Il mondo del commercio, rappresentato da 
Ascom Bergamo e Confesercenti Bergamo, ha 
a disposizione un sistema centralizzato (piatta-
forma) di inserimento, gestione e pubblicazione 
delle promozioni, collegandosi al sito www.ber-
gamocommercio.it. L’esercente dovrà registrar-
si al servizio e potrà accedere all’area riservata 
dove potrà inserire una o più strutture per le pro-
mozioni. Sulle offerte c’è un controllo effettuato 
da VisitBergamo (coordinatore del progetto), 
che valuta la pertinenza delle proposte a tutela 
dei giovani.

I comuni usufruiscono di una interfaccia web si-
mile a quella dei commercianti per il caricamento 
delle offerte culturali/ricreative/etc, collegandosi 
al sito www.offertagiovaniapp.it. Le amministra-
zioni potranno segnalare gli eventi culturali in 
generale e tutte le iniziative che possono inte-
ressare la giovane utenza (spettacoli di vario ge-
nere, mostre, festa di piazza, ecc).

Se hai un’età tra i 15 e i 30 anni e risiedi ad 
Almè scarica la GIOVANI APP dal tuo smar-
tphone o vai sul sito web www.giovaniapp.it e 
registrati. Basta un click e puoi accedere alla 
scontistica e alla promozione di eventi cultu-
rali e prodotti commerciali a te riservati.

Per saperne di più contatta VisitBergamo 
all’indirizzo e-mail bergamo@visitbergamo.net 
oppure l’Assessore alle Politiche Giovanili 
Sara Quarti all’indirizzo e-mail sara.quarti@
comune.alme.bg.it
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lavori pubblici

Approvato il progetto di riqualificazione 

dell’illuminazione pubblica
Approvato e finanziato dalla Giunta il progetto di riqualificazione e sostituzione di tutti i 

1100 corpi illuminanti del paese con tecnologia led. Con questo investimento si vuole puntare 
ad un risparmio della spesa comunale, una migliore illuminazione e di conseguenza una maggiore 
sicurezza. L’investimento previsto è pari a 668 mila euro di cui 70 mila erogati dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico. Tale efficientamento permetterà un risparmio alle casse comunali di circa 75 
mila euro annui e di conseguenza un recupero approssimativo dell’investimento in 8 anni. Il proget-
to è stato finanziato attraverso l’ultima variazione di bilancio effettuata nel mese di giugno, seguirà 
il progetto esecutivo e la successiva gara di appalto. L’inizio dei lavori presumibilmente avrà luogo 
nei primi mesi del prossimo anno.

Completati i lavori di sistemazione dei soffitti
Dopo un primo intervento di sistemazione di una parte dei soffitti 
della scuola elementare con sistemi di controsoffittatura autopor-
tante, effettuato nel novembre scorso, in questi giorni, grazie ad un 
contributo di 70.000 euro del Ministro degli Interni, sono in corso i 
lavori di completamento dei restanti 1400 mq. L’obiettivo che si vuo-
le raggiungere è quello di rendere  la nostra scuola ancor più sicura 
ed eliminare del tutto il rischio che in futuro si possano avere altri 
fenomeni di sfondellamento.

Alberi in via Conciliazione
Ha cambiato look l’ingresso della via Conciliazione, su richiesta dei 
residenti e per motivi di sicurezza stradale è stata rimossa l’ingom-
brante siepe presente lungo il tratto alto di marciapiede e sono stati 
piantumanti in sostituzione undici alberi di agrifoglio, in linea con le 
piantumazioni di arredo urbano già esistenti in paese. Con l’occasio-
ne sono stati piantumati nuovi alberi anche in via Olimpia, nel par-
cheggio delle piscine.

Al via i lavori di asfaltatura  
delle strade provinciali
La Provincia di Bergamo su sollecito dall’Amministrazione 
comunale di Almè, ha appaltato nei mesi scorsi i lavori di 
asfaltatura di alcuni tratti deteriorati delle due strade provin-
ciali che attraversano il nostro Comune. I lavori verranno ef-
fettuati nei primi giorni di luglio negli orari notturni.
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Tre progetti presentati al GAL del Parco dei Colli
Nel mese di giugno la Giunta comunale ha approvato tre importanti progetti di riqualificazione 
e valorizzazione di alcune aree verdi e percorsi ciclabili del nostro paese in un’ottica di maggior 
vivibilità e in linea con le linee programmatiche di mandato. I progetti sono stati successivamente 
inviati al GAL del Parco dei Colli con l’obbiettivo di ottenere la finanziabilità dei suddetti interventi, 
attraverso alcuni bandi di finanziamento attivi. Il primo progetto riguarda la valorizzazione dell’a-
rea della pineta situata dietro il centro sportivo, attraverso la realizzazione di un frutteto sociale, 
di orti urbani, di un’area cani e di percorsi di mountain bike. Il secondo riguarda la sistemazione 
della pista ciclabile lungo le sponde del fiume Brembo, mentre il terzo riguarda la valorizzazione 
del Parco di Via Monte Taddeo attraverso la realizzazione di un collegamento ciclabile lungo il 
bosco del nuovo ingresso posto in cima al bosco con il sentiero esistente, la realizzazione di 
percorsi sensoriali e l’installazione di nuove strutture ludiche. L’importo totale dei tre progetti è 
stimato in circa 346 mila euro,  mentre il contributo che si chiede al Gal di finanziare a fondo 
perduto è di circa 300 mila euro.
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ambiente
Manifestazione 
di interesse per 
l’assegnazione di orti 
urbani
Vorresti avere un orto da coltivare?
Ora puoi realizzare il tuo desiderio.
L’Amministrazione Comunale destinerà un’area, 
debitamente organizzata, per la coltivazione di 
orti urbani di dimensioni di circa 45 m².
Prima della pubblicazione del bando necessario 
all’assegnazione dei singoli orti e prima della ste-
sura di un regolamento che prevederà le moda-
lità di assegnazione e uso degli stessi, l’Ammini-
strazione Comunale, per impiegare al meglio le 
risorse economiche necessarie alla realizzazione 
delle aree, intende conoscere il grado di interesse 
dei cittadini, pubblicando il presente avviso per la 
presentazione di “Manifestazione di Interesse”. 
Tale manifestazione di interesse non sarà vinco-
lante per il richiedente, trattandosi di mera acqui-
sizione di intenzione; essa dovrà essere formaliz-
zata a tempo debito con la partecipazione ad un 
bando di assegnazione ufficiale.
Inoltre, non è da intendersi vincolante neppure 
per l’Amministrazione Comunale, qualora le ri-
chieste raccolte dovessero essere in numero esi-

guo da non giustificare l’intervento.
Requisito necessario per la presentazione della 
domanda è essere residenti nel Almè ed avere la 
maggiore età.
Modalità di presentazione della domanda:
- recarsi presso il protocollo negli orari di apertura 
del comune e compilare il modulo di “Manifesta-
zione di interesse” e farlo protocollare.
- compilare il modulo di “Manifestazione di in-
teresse” scaricabile dal sito del Comune di Almè 
www.comune.alme.bg.it e trasmetterlo a info@
comune.alme.bg.it.
Tempi di presentazione della domanda:
Le domande dovranno essere presentate entro e 
non oltre il 30 settembre 2019.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare te-
lefonicamente il consigliere delegato all’ambiente 
al 338 3570371 oppure mandare una mail a info@
comune.alme.bg.it.

Ripulite le sponde  
del Fiume Brembo
Dopo aver posizionato, in accordo con il comune di 
Paladina, le nuove sbarre per impedire in modo de-
finitivo l’indiscriminato abbandono di rifiuti lungo il 
fiume Brembo, nei primi mesi dell’anno è stato ef-
fettuato un importante intervento di pulizia. Grazie 
all’aiuto di volontari,  coadiuvati dal Comune, si è 
provveduto a ripulire  tutte le aree sottostanti l’agri-
turismo “la Merletta”, compreso la bonifica dell’eternit 
presente. Un intervento atteso da tempo che rappre-
senta l’inizio di un progetto più ampio di rivalutazio-
ne e riqualificazione delle suddette aree.
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Un’alleanza per difendere la Merletta
Venerdì 29 marzo scorso su invito dell’ammini-
strazione comunale sono venuti a farci visita ad 
Almè il Presidente della Provincia di Bergamo 
Gianfranco Gafforelli, il delegato provinciale alle 
Infrastrutture Mauro Bonomelli e l’Assessore re-
gionale alle Infrastrutture e trasporti Claudia Terzi. 
Oggetto della visita, sono state le aree coinvolte 
dal progetto del viadotto di collegamento tra la ex 
SS470 e la strada provinciale 175 degli Almenni, in 
discussione in questi mesi con la variante genera-
le al PTCP della Provincia. Un’occasione per ren-
dere tutti consapevoli dell’enorme impatto che 
quest’opera ha sia sulle attività produttive e sulle 

abitazioni presenti, ma soprattutto dell’impatto 
ambientale sulle arre spondali del fiume Brembo, 
dove è presente l’azienda agrituristica la Merlet-
ta. Il Presidente Gafforelli, estremamente sorpreso 
della realtà ambientale incontrata e in particolare 
del titolare dell’azienda Johnny Scolari, ha dichia-
rato di voler trovare una soluzione affinché venga 
tutelata l’area della Merletta e gli edifici esistenti, 
una presa di posizione ribadita anche venerdì 7 
giugno in occasione dell’incontro con i Popoli In-
digeni dello Spirito del Pianeta. Sulla stessa linea 
anche l’Assessore regionale Claudia Terzi che ha 
auspicato una soluzione positiva della vicenda.

In arrivo una colonnina 
per la ricarica
ANCHE AD ALME’ VERRA’ INTALLATA UNA CO-
LONNINA PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRI-
CHE – UNA SCOMMESSA PER UN FUTURO PIU’ 
ECOSOSTENIBILE E GREEN

Nell’ambito di un progetto nato da una collabo-
razione tra Provincia di Bergamo, enti locali re-
sponsabili del territorio, il supporto di Ascom, 
Confartigianato e Confindustria e rispettando le 
linee guida ministeriali contenute nel PNire (Piano 
Nazionale delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica), 
Ressolar nei prossimi mesi realizzerà una colon-
nina per la ricarica di auto elettriche nel parcheg-
gio in via don Abele Iseni a fianco della “casetta 
dell’acqua”.

Non avrà solo funzione di colonnina di ricarica 
ma sarà una smart zone, una “proximity marketing 
area”, vale a dire pubblicità veicolata con strumen-
ti digitali, unicamente attraverso gli smartphone 
dei clienti, senza che il paesaggio circostante sia 
rovinato dalla presenza di grossi e poco estetici 
cartelloni pubblicitari.

Per usufruire del punto di ricarica, e degli altri 36 
realizzati in altrettanti paesi della provincia, verrà 

utilizzato un sistema smart, senza carte di credi-
to, denaro, o gettoni, ma unicamente attraverso il 
proprio smartphone tramite un’apposita app chia-
mata “WROOM”.
La app permetterà al cliente di prenotare la rica-
rica presso la stazione prescelta e di pagarla co-
modamente tramite il proprio dispositivo, senza 
aver bisogno di banconote o monete (basterà as-
sociare alla app il metodo di pagamento scelto tra 
i diversi a disposizione, tra cui la carta di credito). 
La gestione delle stazioni di ricarica sarà affida-
ta alla stessa Ressolar, azienda aggiudicataria del 
progetto per un periodo di venti anni in forza del-
la Determinazione dirigenziale della Provincia di 
Bergamo n.473 del 12/03/2019.
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sicurezza
Nuova caserma dei Carabinieri 
consegnato il progetto
Nei giorni scorsi è stato depositato lo studio di fat-
tibilità tecnica ed economica della nuova Caser-
ma dei Carabinieri di Villa d’Almè che sorgerà nelle 
aree dove è presente il parco e l’attuale stazione. 
Commissionato allo studio E.T.S. S.p.A. Enginee-
ring and Technical Services dai comuni facenti 
parte l’associazione intercomunale di gestione 
della caserma di Villa d’Almè, il progetto si pre-
figge, come richiesto dai Carabinieri, di realizzare 

una nuova struttura molto più grande di quella 
esistente, una stazione media di tipo B in grado di 
ospitare una Tenenza e il Nucleo Forestale. In at-
tesa della definizione di un protocollo tra i sindaci 
coinvolti nella realizzazione della nuova caserma 
e il reperimento di finanziamenti ai vari livelli so-
vracomunali, nei prossimi mesi la stazione di Villa 
d’Almè traslocherà temporaneamente nella vicina 
struttura civica di Petosino.

Attivato un servizio di ascolto
In accordo con il Comandante dei Carabinieri della 
stazione di Villa d’Almè, lo scorso febbraio si è tenuto 
in sala Civica un primo incontro aperto alla cittadi-
nanza dal titolo “Servizio di Ascolto” per poter esporre 
liberamente problematiche, denunce, chiedere con-
sigli, segnalare particolari situazioni che riguardano la 
sicurezza della comunità e per le quali si chiede di 
valutare l’intervento dei Carabinieri. L’incontro, a cui 
hanno partecipato anche il Sindaco, l’Assessore alla 
Sicurezza e il comandante della Polizia Locale, ha vi-
sto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno 
posto tante domande. Visto il successo dell’iniziativa, 
nei prossimi mesi verranno organizzati altri momenti 
di confronto.

Con i nuovi agenti al via i servizi serali
Attivo dal mese di giugno al mese di settembre il progetto per il potenziamento della presenza sul 
territorio della Polizia Locale finalizzata alla sicurezza urbana e stradale con servizi in orario serale, 
notturno e festivo. Grazie all’incremento di due nuovi agenti, avvenuto a partire dal mese di maggio, 
si potrà assicurare una migliore azione di presidio del territorio ed in particolare delle aree più sensi-
bili ai problemi di sicurezza urbana e di civile convivenza tra tutti i cittadini. Tra i servizi previsti con il 
progetto anche controlli della velocità con l’ausilio del telelaser.

VISA
Lorem ipsum dolor sit amet
5656 343 787 888
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urbanistica

Crescono le attività produttive
In un contesto nazionale in cui le aziende ar-
tigianali e industriali italiane fanno sempre più 
fatica a reggere la concorrenza delle impe-
se estere per via dell’eccessiva burocrazia e 
del maggior costo del lavoro, è doveroso evi-
denziare con orgoglio come importanti realtà 
produttive del nostro territorio in questi anni 
hanno dato corso a progetti di ampliamento e 
sviluppo, dimostrando dinamismo e vitalità in-

dustriale. Ecco alcuni esempi: La ditta Ocima, 
operante nel settore della costruzione di cilin-
dri pneumatici, idraulici e oleodinamici, con ben 
tre unità produttive site nel nostro comune, ha 
iniziato la costruzione di un nuovo capannone 
in via Volta nell’ambito AT1, dove altre realtà a 
breve dovrebbero procedere a realizzare nuovi 
insediamenti. La Rulli Rulmeca S.p.A., dopo aver 
ampliato gli spazi produttivi, ha recentemente 
realizzato nuovi spazi per uffici e servizi. Nell’a-
rea produttiva dismessa dell’Ex Fonderia Aricci 
si è recentemente insediata la ditta Carminati 
Serramenti di Ponteranica, avviando un nuovo 
polo produttivo. La Sigmar storico insediamen-
to produttiva di Almè sta avviando una serie di 
importanti investimenti. Infine, l’Autotrasporti 
Dolci ha recentemente convertito tutta la flot-
ta autocarri con alimentazione a minor impatto 
ambientale. L’ Amministrazione comunale non 
può che ringraziare tutte le aziende del nostro 
territorio che, pur con mille difficoltà, hanno de-
ciso di rimanere e di investire portando lavoro e 
benessere.

Approvata la variante del Parco dei Colli
Nel mese di maggio è giunta al termine la proce-
dura di variante Generale al Piano Territoriale di 
coordinamento e al Piano del Parco Naturale del 
Parco dei Colli di Bergamo con la sua approvazio-
ne, adozione e pubblicazione.
Il parco naturale dei Colli di Bergamo, istituito nel 
lontano 1977, si estende per circa 4700 ettari nei 
territori dei comuni di Almè, Bergamo, Mozzo, Pa-
ladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldo-
ne, Valbrembo e Villa d’Almè ed è per importanza 
il terzo parco di Regione Lombardia.
La variante Generale iniziata nel 2016 con il pro-
cedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
e Valutazione di Incidenza è giunta alla sua ap-
provazione e conseguente adozione mediante 
un percorso ricco di incontri , forum pubblici e 
conferenze, in cui hanno partecipato Enti, Asso-
ciazioni, cittadini ed Amministratori Comunali e la 
fase terminale è stata caratterizzata da un lungo 
esame delle oltre 100 osservazioni proposte, ed il 
risultato di tale lavoro ha portato ad una maggiore 

tutela dell’area del parco, ad una limitazione delle 
volumetrie edificatorie ed al recupero di impor-
tanti aree a destinazione agricola.
Per quanto concerne il territorio di Almè, le osser-
vazioni presentate dall’Amministrazione comu-
nale sono state accolte nella loro totalità, e nello 
specifico è stata richiesta e concessa maggiore 
tutela ambientale alla piana verde posta a sud del 
nostro Comune a confine con Paladina e Sorisole, 
zona ricca di percorsi ciclo pedonali ed un am-
biente faunistico di particolare bellezza.
Inoltre, per quanto riguarda la riqualificazio-
ne dell’ex “cava Ghisalberti”, anch’essa compresa 
nell’area del Parco, sono state confermate le de-
stinazioni urbanistiche precedentemente sotto-
scritte tra Parco, Comune e Proprietà, ridefinendo 
gran parte l’area a “iniziativa comunale” e dando 
così all’Amministrazione un importante ruolo de-
cisionale riguardante future proposte di riconver-
sione che dovessero pervenire dall’operatore.
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il mondo delle associazioni
In programma la seconda edizione della cena solidale
Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha permesso di raccogliere fondi a favore di progetti 
promossi da Filo Diretto e Comitato Genitori, la Consulta delle Associazioni, con il sostegno del Comu-
ne di Almè e della Parrocchia, propone una nuova serata “da record”.

Sabato 5 Ottobre 2019, in Sala Betania, si terrà la cena solidale con la seconda edizione de “Il panino più 
lungo della bergamasca”. Il ricavato della vendita sarà destinato al supporto di progetti proposti dalle 
associazioni AIDO Almè, Musica in Lemine e la Voce delle famiglie.

Per la serata sono previste diverse attività di intrattenimento (l’esibizione di giovani artisti, attività ludi-
che e tanto altro ancora) che garantiranno il divertimento di grandi e bambini, anche in caso di pioggia.

Siamo certi che non mancherete all’evento. Battiamo insieme il nuovo record di solidarietà!!!

La Polisportiva
La polisportiva Almè è nata il 02/09/1996. 

L’associazione ha come scopo primario l’attuazione, promozione e divulgazione di iniziative 
sportive considerando lo sport una disciplina utile alla formazione di tutti in generale ma in par-
ticolar modo ai giovani. 
Essa si impegna a collaborare con enti pubblici e privati, in particolare con le istituzioni scolasti-
che, attraverso attività finalizzate alla crescita e all’educazione.
Le discipline praticate sono: basket, bocce, calcio, judo e volley. Essa collabora inoltre con altre 
società per le pratiche di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e zumba.
Inoltre, uno sguardo particolare lo riserva non solo alla popolazione di Almè ma anche a coloro 
che provengono da comuni limitrofi attraverso l’organizzazione di corsi di mantenimento e fisio-
terapia per tutte le età.
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Associazione Musica In Lemine
L’Associazione Musica in Lemine, nasce nel 1996 
nell’antica Cascina Lemine in via San Rocco, nel cuo-
re del centro storico del nostro comune. La prima 
proposta sul territorio fu di alcuni corsi di strumento 
e lettura musicale, l’attività cominciò con soli sette 
partecipanti. L’entusiasmo era tanto e l’amministra-
zione comunale appoggiò da subito, con convinzio-
ne,  la nuova realtà aderendo a proposte impegnative 
e variegate. E così nel1997 e nel 1998 in occasione 
dei festeggiamenti donizettiani per il centocinquan-
tesimo dalla morte e il bicentenario dalla nascita del 
compositore, che a Bergamo crearono un notevole 
fermento, l’allora sindaco Sergio Rossi accolse con 
entusiasmo l’idea di organizzare due stages d’altis-
simo livello, rivolti al territorio nazionale, stimolando 
la collaborazione con vari comuni limitrofi. Gli stages 
si conclusero con l’allestimento di due opere liriche 
presso il teatro del Casinò di San Pellegrino Terme, 
messa in scena che permise a quindici giovani can-
tanti provenienti dall’Italia e dall’estero, di debuttare 
su un palcoscenico. Da allora la strada fatta è lunga e 
variegata. Iniziative culturali quali: conferenze, guide 
all’ascolto e lezioni concerto; stages estivi interna-
zionali con artisti di fama quali Seta Del Grande da 
Bruxelles e Yva Barthélémy da Parigi; concerti e sag-
gi degli allievi; convegni organizzati sia sul territorio 
che in Bergamo; ricordiamo particolarmente con 
tanto affetto e commozione il Convegno di Musico-
terapia organizzato grazie al M. Stefano Taglietti che 
a conclusione dei lavori vide sul palcoscenico della 
nostra Sala San Fermo, un musical realizzato,  con 
l’aiuto di Stefano, dai pazienti psichiatrici dell’allora 
Ospedale Maggiore. Alla Casa Natale di Gaetano Do-
nizetti in città alta realizzammo un convegno di due 
giorni tutto dedicato alla voce a cui parteciparono i 
maggiori esponenti della foniatra artistica italiana e 
i migliori insegnanti italiani dei vari stili di canto. E 
proprio la voce è l’elemento che, oggi, ha permes-
so all’associazione di distinguersi a livello nazionale. 
Nel seno di Musica in Lemine si costituisce l’Associa-
zione Italiana Yva Barthélémy dedicata alla grande 
didatta francese, una formidabile ottantenne che ha 
creato un metodo di rinforzo della catena musco-

lare del canto, un lavoro unico e irripetibile che le 
è costato diciannove anni di studio, probabilmente 
qualcuno ricorda una signora alta e raffinata con una 
lunga treccia bianca camminare per le vie del paese 
ascoltando incantata il suono cristallino delle nostre 
campane, infatti madame Barthélémy viene tutti gli 
anni da Parigi, a fine estate per proporre il suo lavoro 
a giovani cantanti che arrivano a Cascina Lemine da 
tutta Italia.
Con la nascita di Culturalmente la collaborazione 
nell’organizzazione di iniziative è intensa e solidale, 
i Venerdì Culturali che Musica in Lemine aveva co-
minciato a proporre vengono condivisi e nasce la 
Settimana Classica di metà settembre che permette 
a giovanissimi artisti, soprattutto del territorio di ave-
re uno spazio per proporsi al pubblico.
Ma...fiore all’occhiello della nostra realtà è l’Orche-
stra Mauro Catalano-Armonia di colori per un futuro 
di pace, l’associazione è cresciuta ora ci sono circa 
centocinquanta soci che usufruiscono dei servizi 
offerti e quel budget economico risparmiato viene 
totalmente devoluto in questa splendida iniziativa 
che vede bambini stranieri e bambini italiani convi-
vere gioiosamente in un’ orchestra che amalgama 
armoniosamente il loro suono e la loro energia in 
un meraviglioso insieme che unisce le loro anime 
nell’aggregazione e nella collaborazione. L’iniziativa 
è completamente gratuita, l’associazione non solo 
garantisce il livello artistico degli insegnanti ma for-
nisce anche gli strumenti musicali ai ragazzi: violini, 
viole, violoncelli, contrabbassi e flauti.
Da quest’anno è cominciata inoltre una collabora-
zione con l’orchestra dei ragazzi delle scuole medie, 
le due orchestre hanno già suonato insieme in un 
interessante saggio finale sul palcoscenico del no-
stro cinema.
E così dopo ventitré anni di lavoro Musica in Lemi-
ne si può dedicare ad iniziative non solo culturali ma 
anche di importante rilevanza sociale, grazie ai tanti 
partecipanti ai corsi di musica che a loro volta diven-
tano parte integrante e fondamentale del progetto 
sociale
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sport
Campioni di Karate
Facciamo i complimenti al Club Bushido Almè e 
ai suoi atleti: 

Milesi Ezio  Campione Internazionale di Kata nella 
categoria Master e terzo classificato ai 
Campionati Mondiali di Bratislava

Baroni Daniele Campione Nazionale di Kata nella 
categoria Juniores

Papagni Francesco Campione Nazionale di Kata 
nella categoria Juniores

Campionessa di Fitkid
Facciamo i complimenti alla piccola Silvia Mostosi

Nei primo giorno del mese di Giugno a Orbetello si 
sono svolte le finali del campionato italiano di Fitkid. 
Mille emozioni grandi soddisfazioni per la piccola Silvia 
Mostosi, classificatasi al primo posto. Come singolo, duo 
e collettivo nella sua categoria Ed ora l’aspettano i cam-
pionati europei che si svolgeranno in Ungheria nel mese 
di ottobre.

Campionesse di Judo
Facciamo i complimenti a: 

Julia Farina, della società di judo Shentao, che in questa 
stagione ha ottenuto i seguenti risultati:
 1a Campionessa Provinciale CSI;
 1a Campionessa Regionale CSI;
3a  alle Finali Nazionali del Campionato Italiano CSI (Valeg-

gio sul Mincio);
1a al Gran Prix Regionale di Ciserano FIJLKAM;

1a  al Trofeo CONI FIJLKAM di Besana 
Brianza;

1a  al Trofeo Monclub di Appiano Gentile 
(CO);

2a al Trofeo Marudo FIJLKAM di Lodi.

Alice Noris di Almè, che in questa sta-
gione ha ottenuto i seguenti risultati:
1a  Classificata Trofeo Lombardia U18
2a   Classificata alle qualificazioni dei Cam-

pionati Italiani U18
3a   Classificata torneo internazionale Tu-

rin Cup
3a  Classificata Trofeo Lombardia U18
1a   Classificata Trofeo Città di Melegnano 

U18.Julia Farina Alice Noris 
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Pallavolo

Due grandi successi
Stagione a dir poco fantastica quella appena conclu-
sa per la PALLAVOLO ALMEVILLA: oltre ai numerosi 
ottimi piazzamenti ottenuti da tutte le squadre del 
settore giovanile, l’annata si è conclusa con le pro-
mozioni di entrambe le “prime” squadre Almevillesi. 
Le ragazze, sapientemente guidate dal trio Pieri Fal-
gari, Pinuccia Zana e Beppe Gotti, conquistano la 2^ 
Divisione Fipav, vincendo un campionato condotto 
testa a testa con Seriate. La compagine maschile, in-
vece, dopo un campionato di Serie D molto equili-
brato, soprattutto nelle parti alte della classifica, con-
quista per la prima volta nella storia della società la 
SERIE C. I ragazzi guidati da Alessandro Conte, Paolo 
Gualandris e Giulio Massa conquistano l’ambito tra-
guardo solamente all’ultima giornata, grazie ad una 
spettacolare vittoria casalinga con Desio. Grande 
soddisfazione per i risultati ottenuti anche tra i pia-
ni dirigenziali Almevillesi soprattutto perché le due 
squadre sono la piena espressione dell’ottimo setto-
re giovanile della società. Vi aspettiamo da settem-
bre in palestra per tifare ALMEVILLA!

Juniores Almè: successo di prospettiva
cerchio si chiude. Con la vittoria di sabato 13 aprile, ottenuta sul campo del Curno per 5-3, la squadra 
Juniores dell’Almè si aggiudica la vittoria del campionato e, cosa ben più importante per la società del 
presidente Crotti, l’ammissione, l’anno prossimo, alla fase regionale B, traguardo assai prestigioso. Dice-
vamo che si chiude un ciclo: sì perché questa generazione di ragazzi d’oro è cresciuta anno dopo anno 
cominciando a raccogliere i frutti dopo una maturazione importante a cominciare dalla categoria Allievi: 
prima mister Mostosi e il suo staff nella cavalcata al titolo provinciale proprio nella categoria Under 17 e 
poi mister Salvi e il suo gruppo di lavoro quest’anno. Una formazione con un DNA vincente, supportata 
dalla società e da allenatori che hanno condotto al successo un gruppo consapevole della propria forza. 
Veniamo all’esaltante stagione di quest’anno: dopo un girone di andata non molto scintillante, terminato 
al terzo posto, la squadra di mister Salvi ha innescato la freccia del sorpasso nel ritorno inanellando una 
serie di vittorie, eccezion fatta per due pareggi, permettendo la conquista della vetta della classifica prima 
e poi di staccare tutte le inseguitrici. Ora l’aspetto più importante: non disperdere il prezioso tesoro tro-

vatosi in casa gialloverde, cercando di trasferire, 
con criterio, in prima squadra, alcuni elementi di 
questa splendida realtà, affinché possano diven-
tare protagonisti con la maglia dell’Almè.

ROSA JUNIORES ALME’: Cancelliere Lorenzo; 
Balicco Nicola; Damiani Roberto; Ferrari Pietro; 
Marchesi Mario; Milesi Davide; Morzenti Loren-
zo; Roncelli Nicolas; Tarchini Lorenzo; Zambelli 
Matteo; Barbera Luca; Carrara Kevin; Falgari Si-
mone; Gasparini Federico; Gilardoni Jacopo; 
Locatelli Marco; Tironi Elia; Vavassori Emanuele; 
Volpi Riccardo; Rota Alessandro
Allenatore: Salvi Roberto; viceallenatore: Tironi 
Massimiliano; Accompagnatore: Carrara Mario; 
Guardalinee: Volpi Mario.
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Dopo il grande successo della prima edizione, 
venerdì 14 giugno è andata in scena la seconda 
Notte Bianca, più grande e più ricca di eventi. 
Oltre alla Piazza Lemine e Piazza San Fermo, 
quest’anno la Notte Bianca ha coinvolto anche la 
Piazza San Giovanni Battista, il suo parco e tutta 
la Via San Michele. I numerosi giovani, le famiglie 
e i bambini che hanno partecipato all’evento, 
hanno trovato diversi spettacoli ad allietare la se-
rata. Sul palco centrale in Piazza Lemine si sono 
esibiti in ordine: Giorgia Casi nello Zumba Fit-
ness, Un Lab-oratorio di matti! e a seguire, musi-
ca con Scalvedj e Andrea Cefis Voice.

Nel parco è stato allestito l’Ospedale dei Pupaz-
zi, dove i bambini hanno fatto visitare la propria 
bambola al gruppo giovani trasformati per l’occa-
sione in giovani medici. Sono stati allestiti anche 
gonfiabili e reti elastiche.
In ludoteca è stato aperto lo Spazio bebè, con gio-
chi per bambini fino a 3 anni e poltrona per allat-
tamento a disposizione delle neo-mamme.
La sala civica è stata invece utilizzata dagli appas-
sionati, bambini e adulti, di giochi da tavolo.
La piazza ha accolto una particolare mostra di 
auto elaborate da esposizione. I visitatori hanno 
potuto degustare l’aperitivo presso l’Area Spritz, 
pane e salamella, formaggio fuso presso l’Area Ri-
storo allestita dal CEA.
La Piazza San Fermo è stata allietata dall’esibi-
zione di giovani complessi in collaborazione con 
Musica in Lemine 
Presso l’Area Ristoro da Maria, si è potuto assag-
giare Porchetta, Paella e Sangria.
Il Mago Linus Prestigiatore (da Zelig) ha incantato 

il pubblico con i suoi numeri di magia partendo 
dalla Piazza San Giovanni Battista, dove era pre-
sente l’area ristoro Da Giuly che ha proposto una 
deliziosa polenta contadina.
Nel parco è stata allestita un’area dove poter de-
gustare pizza da asporto con Area Ristoro Catta 
la Pizza
La via San Michele ha ospitato lo spettacolo di 
giocoleria comica e spettacolo di fuoco con Pa-
gliazzi Giocolieri. I presenti hanno potuto degu-
stare, pane e salame, polenta, cotechino presso 
l’Area ristoro Giuliani e assaggiare deliziosi tartufi 
offerti dalla Associazione Tartufai Bergamaschi.
Lungo le vie e le piazze erano presenti stand di 
hobbisti, mentre un gruppo di mascotte Disney 
hanno rallegrato bambini e adulti che non si sono 
fatti sfuggire l’occasione di fare una foto insieme. 
Grazie agli sponsor che hanno permesso la realiz-
zazione dell’iniziativa: Boffetti, Lombardia Carni, 
Gelateria CEA, Sigmar Italia.

Notte Bianca Seconda Edizione
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il confronto politico
Il Gruppo consigliare “Vivere Almè”

Progetti e azioni da attuare per migliorare la vivibilità e la 

qualità dell’ambiente nel nostro paese.

VIVERE ALME’
La salute del nostro pianeta è certamente il tema fondamentale su cui, nei prossimi 

anni, i governi mondiali si giocheranno una partita fondamentale, se davvero vorranno 

evitare situazioni ambientali catastrofiche, di cui abbiamo avuto qualche prova negli 

ultimi anni. Occorre che ciascuno faccia la sua parte, a cominciare dalle realtà più 

piccole come le famiglie, le scuole e le amministrazioni locali: tutti sono chiamati ad 

intervenire per una causa comune e cioè il bene della nostra amata madre Terra.

A tale riguardo l’amministrazione comunale ha fatto del tema ambientale uno dei 

capisaldi del suo programma elettorale condiviso con molti cittadini per costruire in-

sieme un paese più vivibile, con una mobilità sostenibile e un “verde” più esteso e cura-

to e con meno cemento. L’azione di governo di questi anni ha portato a compimento 

molti dei progetti “green” promessi alla cittadinanza: il tracciato ciclabile della pineta 

che collega il Parco dei Colli al fiume Brembo e alla Merletta, il tratto ciclopedonale 

che collega Almè a Zogno attraverso il vecchio sedime ferroviario, l’ampliamento di 

2000 metri quadri del Parco di via M.te Taddeo unitamente alla riqualificazione degli 

altri parchi. A questo si aggiunge la promozione di un progetto di tutela sovracomu-

nale delle aree verdi lungo il Brembo partendo dalla difesa a favore dell’agriturismo “La 

Merletta”. Sul fronte scuola, oltre ad aver promosso corsi di educazione ambientale, si 

è provveduto ad efficientare il plesso delle elementari rendendolo un edificio ecologi-

co attraverso l’isolamento del tetto, la sostituzione di tutti i serramenti, la sostituzione 

della caldaia e a breve l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici.  

Già approvato e finanziato, infine, il progetto per la sostituzione di tutti i 1100 cor-

pi illuminanti del paese con tecnologia a led che porterà ad un grande risparmio di 

energia e una riduzione significativa di emissione di CO2. Inoltre, nel parcheggio in via 

don Abele Iseni a fianco della “casetta dell’acqua”, verrà installata una colonnina per la 

ricarica di auto elettriche per promuovere una mobilità sostenibile meno inquinante. 

Da realizzare infine la promozione di orti comunali per dare una nuova destinazione 

d’uso ad angoli di terra abbandonati. Rimane, infine, il sogno più grande, ovvero la 

realizzazione della Teb per il tratto Bergamo-Villa d’Almè. Qui non basta più l’impegno 

forte della nostra Amministrazione, ma occorre uno sforzo condiviso e uno sguardo 

lungimirante di tutta la politica ad ogni livello.
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La tematica ambientale, insieme a quella del welfare, è probabilmente la più im-
portante nell’agenda politica dei governanti da qui ai prossimi trent’anni. Chi non la 
considera (e purtroppo ci sono ancora politici  che fanno “orecchie da mercante”…..” 
significa che è dotato di scarsa sensibilità e non capisce che ci si gioca il futuro della 
nostra beneamata Terra. Senza fare catastrofismi, stupisce come ci debba essere la 
Greta (Thunberg) di turno per risvegliare gli animi e i cuori di una popolazione (mon-
diale) indifferente al destino della casa che abitiamo. Se, infatti, colpisce come ci debba 
essere una studentessa svedese a guidare l’allarme sul destino del pianeta (accezione 
negativa), e poco importano le sterili polemiche sul fatto che questa ragazzina sedi-
cenne possa essere strumentalizzata, l’importante è il messaggio di fondo, di positivo 
c’è che la mobilitazione di questi ultimi mesi coinvolge intere masse di ragazzi e giova-
ni, le generazioni del futuro. Finalmente gli under, da una situazione di quiescenza, si 
ribellano e vogliono sostituirsi agli adulti, colpevoli di insensibilità nei confronti di una 
natura maltrattata e sfruttata per finalità meramente economiche. Dobbiamo traslare 
questo spirito internazionale e farlo nostro per le generazioni delle nostre comunità. 
Come? Con iniziative specifiche in campo scolastico che educhino gli studenti di oggi 
alla problematica ambientale, non solo con corsi teorici sulle tematiche del cambia-
mento climatico, ma con incursioni nel mondo reale. Esempio pratico: organizzare 
piccoli gruppi di lavoro che si occupino periodicamente della pulizia di aree specifiche 
del nostro paese, quali possono essere i parchi pubblici o il percorso ciclopedonale. 
Fondamentale è anche trasmettere valori civici e fondativi per una campagna di sen-
sibilizzazione al rispetto dell’ambiente; norme comportamentali civili che dovrebbero 
essere patrimonio di tutti, purtroppo con le solite eccezioni…. Rifiuti abbandonati in 
qualche angolo della strada o sacchetti dell’immondizia appoggiati sui cestini comu-
nali costringono, chi amministra il paese, a installare telecamere di videosorveglianza 
per individuare il trasgressore. Nel 2019 la convivenza civile e l’educazione dovreb-
bero essere radicati nelle persone, invece sembra che si stia percorrendo la via mae-
stra ma…. in retromarcia. Serve una politica dei piccoli passi fatta dal singolo cittadino 
nell’ambito domestico: un utilizzo del vetro invece dei recipienti in pvc, un utilizzo, da 
parte dei supermercati, di un’unica carta per gli alimenti invece che due o tre, quanto 
ti servono i salumi, ad esempio. Possono sembrare banalità ma, così facendo, si riem-
piono di sacchi interi i nostri recipienti dei rifiuti. Se invece spostiamo lo sguardo sul 
tema della tutela del territorio di Almè, svariate possono essere le soluzioni già realiz-
zate e ancora da proporre: per evitare di erodere altro territorio le incentivazioni legate 
alla riqualificazione di edifici sfitti o da ristrutturare, tramite sgravi fiscali (soluzione già 
applicata da diverse amministrazioni). Un occhio di riguardo potrebbe essere posto sul 
tema del dissesto idrogeologico: è vero che il nostro comune non ha conosciuto fortu-
natamente situazioni di pericolo come frane o smottamenti, ma la recente fuoriuscita 
del torrente Quisa e l’aumento della frequenza di fenomeni temporaleschi eccezionali 
(che purtroppo stanno diventando la normalità…) dovrebbero stimolare l’amministra-
zione ad una verifica e un controllo più approfondito di tali problematiche.

Il Gruppo Consigliare “Almè al Centro”
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Il gruppo Consigliare “Insieme per Almè”

Per parlare di progetti a tutela dell’ambiente, abbiamo ceduto la parola a chi da 

qualche mese ha iniziato concretamente a darsi da fare per fare in modo che il nostro 

paese sia più pulito, ma soprattutto perché si capisca che abbiamo ancora tanto da 

imparare e che basta un piccolo impegno da parte di ognuno di noi perché il risultato 

per la comunità sia grande. 

“Da tanto tempo seguivamo Greta Thunberg sui social e ci sorprendeva il suo amo-

re per l’ambiente ma soprattutto eravamo sorprese che a volte lei venisse ascoltata dai 

politici del suo paese. Scrittori, scienziati e persino il Papa hanno iniziato ad ascoltarla 

e parlare con lei che ha solo 16 anni. 

Un giorno, la nostra amica ci ha detto che Greta con il suo movimento #FridaysFor-

Future aveva organizzato una manifestazione dove noi studenti di tutto il mondo nello 

stesso giorno di venerdì 15 marzo ci ritrovavamo nelle piazze per dire ai “grandi” del 

mondo cosa fa paura a noi ragazzi e cosa vorremmo ci aiutassero a fare per proteggere 

il nostro pianeta. Noi siamo andate con alcuni compagni e amici ed è stata una bella 

esperienza. Eravamo più di 4000 studenti di Bergamo, tutti preoccupati perché l’inqui-

namento sta soffocando il nostro pianeta.

Dopo questa esperienza, con i nostri amici, abbiamo deciso di continuare il grande 

lavoro di Greta nel nostro piccolo paese di Almè. Da Greta abbiamo imparato che se 

ognuno di noi corregge qualche comportamento, nel mondo il cambiamento positivo 

è grande. Così abbiamo iniziato, aiutati da qualche mamma, ad organizzare pic nic 

ecologici al parco di Almè o all’oratorio. Ogni venerdì, insieme ai miei amici, dopo aver 

pranzato, parliamo e impariamo come fare un pic nic o una gita inquinando poco. 

Ci raccontiamo ricerche fatte tra di noi su come inquinare meno o riciclare di più. 

Vorremmo spiegare tutte queste regole ai nostri genitori, agli insegnanti e agli abitanti 

del nostro paese e stiamo pensando come fare.  Alla fine del pic nic, prima di giocare 

un po’, ci mettiamo i guanti di gomma e ripuliamo il parco o l’oratorio da tutto quello 

che i ragazzi o gli adulti lasciano in giro. Il sacchetto più pieno è sempre quello dei 

mozziconi di sigaretta. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare ... ma non solo noi.”  Due 

bambine di 11 anni di Almè 

Il futuro è dei giovani, ma noi adulti rimaniamo responsabili del presente e dell’e-

sempio che tracciamo nel percorso educativo dei bambini in famiglia, a scuola, per 

strada tanto quanto nella vita di comunità.
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