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editoriale
Massimo Bandera, Sindaco

Cari Cittadini
è passato un anno dalle elezioni comunali del giugno 2016, sembra che il
tempo sia volato, eppure se provo a fare un primo bilancio di questo inizio
di mandato mi accorgo che in realtà le cose fatte e le questioni affrontate
sono state numerosissime. Se consideriamo poi il fatto che abbiamo dovuto scontare i primi mesi di amministrazione per prendere pieno possesso della complessa macchina comunale, il lavoro svolto risulta ancora più
significativo. È stato un anno decisamente impegnativo e intenso per me e
per i miei collaboratori, abbiamo dovuto far fronte da subito ad una gestione amministrativa in grande affanno. La carenza di personale, i continui
tagli e limitazioni di autonomia imposti dal governo centrale, ma soprattutto la moltiplicazione degli adempimenti burocratici dovuti alla presenza
di più enti, hanno negli anni ingessato l’operatività dell’intera macchina
comunale. Per far fronte a tale situazione abbiamo dovuto avviare da subito un riassetto dell’Unione dei Comuni al fine di rendere la gestione amministrativa più fluida, ridando maggior autonomia al comune di Almè. Ciò
nonostante posso affermare che è stato un anno di grandi soddisfazioni:
tra queste mi piace ricordare lo sblocco di oltre un milione di euro di risorse, da anni ferme nei bilanci per investimenti, la ripartenza del progetto
della tranvia, il finanziamento della pista ciclabile Almè - Zogno il raddoppio del numero delle borse di studio agli studenti meritevoli e la riduzione
in maniera significativa della tassa dei rifiuti ai cittadini e alle imprese. Tra
le numerose cose fatte ricordo l’implementazione della videosorveglianza,
la riqualificazione del parco Monte Taddeo, gli interventi al centro sportivo
(illuminazione, irrigazione e recinzione del campo in erba sintetica), la sistemazione dei colonnati del cimitero, la riqualificazione della piattaforma
ecologica, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la progettazione
e il finanziamento della ciclabile tra il Parco dei Colli e il Brembo, la nascita
del gruppo giovani e tante altre.
Abbiamo davanti altri quattro anni di duro lavoro, ciò nonostante conserviamo ancora una grande dose di entusiasmo da mettere in campo per
portare avanti gli impegni presi in campagna elettorale.
Confido molto nel referendum sull’autonomia della Regione Lombardia
che si svolgerà il 22 ottobre, un’occasione unica e irripetibile per ottenere
maggiorni risorse per il nostro comune e dare con più certezze risposte ai
bisogni del paese.
Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona estate.

2

Almè in comune

Bilancio 2017
Dopo quattro anni consecutivi in cui il bilancio di previsione comunale veniva approvato nel mese di
luglio, quest’anno è stato approvato il 31 marzo rispettando le sempre più stringenti scadenze di legge
e consentendo alla macchina comunale di operare da subito in regime ordinario e non in gestione
provvisoria con gli uffici bloccati. Il Bilancio di previsione prevede un pareggio per euro 3.734.663,04
con uno stanziamento di entrate e di spese così rappresentato:
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Previsione 2017
2.241.900,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

146.410,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

319.510,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

522.500,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

----

Titolo 6 - Accensione di prestiti

----

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

50.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

382.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

20.000,00

Fondo pluriennale vincolato

52.343,04

Totale entrate

3.734.663,04

Titolo 1 - Spese correnti

2.541.520,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

705.443,04
----

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

55.700,00

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

50.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese

382.000,00
3.734.663,04

Per quanto riguarda la spesa corrente vengono confermati tutti i servizi compresi quelli implementati
recentemente. Per approfondimenti visitate la pagina “Trasparenza Amministrativa” del sito comunale.
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Giù la tassa sui rifiuti
e crescono gli investimenti
A seguito dell’approvazione del bilancio comunale è stata
attuata una prima riduzione delle tasse, iniziando, come
promesso, dalla tassa sui rifiuti. Grazie a una significativa riduzione dei costi del servizio, oltre gli sconti ottenuti dalla
recente gara d’appalto, è stato possibile tagliare le tariffe del
13,3% a tutti i cittadini e contestualmente aumentare i servizi.
A sostegno delle attività lavorative del paese, che da anni
soffrono di un eccessivo carico fiscale, è stata ridotta di un
ulteriore punto percentuale e sono stati previsti incentivi per
la riapertura di negozi da tempo dismessi.
Si sta lavorando per incrementare ancor di più la raccolta
differenziata al fine di permettere ulteriori riduzioni della tassa anche per il prossimo anno.
Sempre in tema di tariffe, a seguito della nuova gara d’appalto per la gestione del cimitero, è in corso di definizione
la riduzione anche delle tariffe cimiteriali venendo in contro
alle richieste dei cittadini.
Si è ottenuto lo sblocco parziale del patto di stabilità: oltre
un milione di euro che, sommati all’utilizzo di parte dell’avanzo, consentiranno di triplicare gli investimenti rispetto
allo scorso anno.
Gli interventi in cantiere per quest’anno riguarderanno in particolare la scuola elementare, le asfaltature, la sicurezza stradale, le piste ciclabili, i parchi, le aree verdi del Brembo e le manutenzioni degli
immobili comunali, il tutto in coerenza con le linee programmatiche di mandato.
Avremmo voluto fare ancor di più, ma il governo centrale ha attuato ancora una volta ulteriori tagli ai
trasferimenti statali di oltre il 50%, per la parte di fondo di solidarietà, al netto dei rimborso della TASI.

Investimenti
490.000,00 efficientamento scuola elementare (sostituzione serramenti e fotovoltaico)
216.000,00 riqualificazione centro sportivo (recinzioni e asfaltature)
160.100,00 sistemazioni stradale (asfaltature e sistemazione dossi)
90.000,00 realizzazione pista ciclabile (collegamento Parco dei Colli fiume Brembo)
83.400,00 sistemazione edificio Piazza Lemine
60.000,00 riqualificazione parchi
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istruzione
Premiati gli studenti meritevoli

Il giorno 19 maggio sono state consegnate 31 borse di studio a coloro che hanno raggiunto risultati
di tutto rispetto nell’ anno scolastico 2015/2016 a
studenti che hanno conseguito la maturità e altre
a chi ha concluso l’iter dei primi tre anni universitari. Novità di quest’anno una borsa di studio per
laurea a pieni voti e per 3 alunni della scuola primaria un piccolo contributo che servirà loro per
affrontare il nuovo corso di studio che li attende.
Tutto ciò, è potuto avvenire grazie alla generosità degli SPONSOR e all’impegno dell’assessore
all’Istruzione e dei collaboratori comunali. Due
sono stati i momenti clou della serata. Il primo si
riferisce alla testimonianza di Cristian Carminati, diversamente abile che, dopo essere stato più

volte premiato per i suoi successi scolastici, ora
può sperimentare un percorso lavorativo che lo
gratifica.
Il secondo si riferisce all’arrivo a sorpresa di
Boukary Dramè giocatore della nostra favolosa
squadra bergamasca: l’ATALANTA. I premiati hanno evidenziato capacità e volontà perché hanno
compreso che il sapere non solo è utile, non solo
è necessario, ma serve per poter affrontare le sfide
che la vita ogni giorno ci mette sul nostro cammino. L’Amministrazione si complimenta per la bravura di questi ragazzi, il loro esempio sproni altri
vostri coetanei ad amare lo studio e la diligenza
necessaria per conseguire risultati apprezzabili,
così da essere PREMIATI!!

Studenti meritevoli
Matteo Mangili (votazione 5 elem.)
Alice Burini (votazione 5a elem.)
Matteo Previtali (votazione 5a elem.)
a

Laura Paccani (votazione 3a media)
Tiziano Salvi (votazione 3a media)
Sveva Salvetti (votazione 3a media)
Morena Salvi (votazione 3a media)
Luca Busi (votazione 3a media)
Denis Hoti (votazione 3a media)
Enrico Testori (scuole superiori)
Lorenzo Milesi
Nicole Farina
Daniel Busi
Chiara Lupi
Signorini Elisa
Eleonora Messi

Sponsor
Martina Pesenti
Daniela Leidi
Paola Paccani
Matteo Vitali
Rebecca Brivio
Arianna Baggi
Dalila Invernici
Michele Milesi
Martina Locatelli
Giorgio Pesenti
Laura Salvi
Elena Leidi
Laura Bonifacio
Afra Gritti (laurea triennale)
Paolo Vassalli (laurea a pieni voti)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrigoni Sergio formaggi S.r.l.
Bruno Moto S.r.l.
Dadda e Boffelli snc
Dedalo Building & Urban
Development
Edilizia Orobica
Ge.S.A SpA
Il Pirata s.a.s.
Lombardia Carni S.r.l.
Sig.Marco Minelli
Niniva S.r.l.
O.CI.MA S.r.l.
Ottica Moderna di Gotti
Samuele
Pandizucchero S.r.l.
Petruzzi Tiziana
Rulli Rulmeca S.p.A.
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servizi sociali
Ginnastica al centro anziani
Partirà a settembre un’attività di promozione di uno stile di vita sano
presso il Centro Anziani. Grazie ad una collaborazione con l’associazione CUS (Centro Universitario Sportivo) di Dalmine e il patrocinio dell’ATS di Bergamo, l’amministrazione comunale ha proposto di
utilizzare due volte alla settimana, gli spazi del centro per svolgere
dell’attività fisica dolce. Il corso, che ha l’obiettivo di mantenere il fisico
in forma per prevenire le patologie dell’età, sarà presentato presso il
Centro Anziani mercoledì 15 settembre alle 17.00. Le attività si svolgeranno il martedì dalle 16.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
a partire dal 19 settembre. L’iscrizione annuale prevederà il versamento di una quota di 10 euro
e l’iscrizione mensile sarà di 12 euro. Ricordiamo che il Centro Comunale Anziani è alla ricerca
di volontari: chi fosse interessato può presentarsi in Piazza Lemine o chiedere informazioni in
Comune.

Progetto Abito
Sabato 4 marzo l’amministrazione comunale ha presentato ufficialmente l’adesione al Progetto Abito,
proposta dall’associazione Nausicaa.
Abito è un piattaforma che permette di condividere alcuni servizi necessari per la casa, cercando di
creare dei risparmi per gli inquilini che vi aderiscono. Perché avere tre tagliaerba quando se ne può
avere uno in comune con i vicini e risparmiare? Il risparmio che si genera dalla condivisione viene inserito in un salvadanaio, con il quale gli abitanti del quartiere possono costruire e finanziare un progetto.
L’idea non è solo quella di risparmiare ma di tornare a costruire delle relazioni con i propri vicini di casa,
cercando di non chiudersi nel proprio appartamento ma mettendosi in rete.
L’amministrazione di Almè, valutata la bontà del progetto, ha deciso di proporre l’adesione ad un’associazione che già per sua natura va
nella direzione del risparmio etico e
che già è terra fertile per queste riflessioni. Perciò, insieme all’Associazione
Gasalingo, si è deciso di proporre questa sperimentazione agli abitanti di via
Raffaello Sanzio.
Il progetto verrà condiviso durante
l’ormai tradizionale Cena di Quartiere
di Via Raffaello Sanzio, in programma
per il 22 Luglio.

www.abito.me
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Almè solidale
Sabato 27 maggio in piazza Lemine
si è svolta con successo una bella
serata all’insegna della solidarietà:
400 persone a gustare un menù a
base di polenta, salsicce e lenticchie. Il ricavato di 2360 euro è stato
donato agli agricoltori marchigiani
di Castelsantangelo sul Nera che
stanno cercando di far ripartire le
loro attività agricole dopo il terremoto dello scorso autunno.
“Ceniamo in piazza” è stato lo slogan vincente di questa iniziativa
fortemente voluta dal Consiglio Comunale, coinvolgendo la Consulta
delle Associazioni, la Parrocchia, la
Croce Rossa di Villa d’Almè, l’agriturismo La Merletta e lo Spirito del
Pianeta. Grazie ai quasi cento volontari coinvolti e alla ampia partecipazione della cittadinanza è stato
possibile vivere una serata conviviale di solidarietà rallegrata dalla suggestiva esibizione di un gruppo di
indigeni aztechi.

Progetto Welfare

Racconti di comunità per alimentare la speranza
È stato un lavoro intenso e ricco quello che ha portato sabato 27 maggio al convegno “Racconti di comunità per alimentare speranza”.
Dalla fine della scorsa estate, i giovani delle due comunità di Almè e
Villa di Almè, coordinati da Hermes Farina per Almè e Simone Gamba
per Villa d’Almè, hanno intervistato 13 realtà del territorio, partendo
dal gruppo del G17 dell’oratorio, passando dai commercianti, alle associazioni, arrivando alle giovani famiglie e alle istituzioni. Lo scopo delle interviste era quello di raccogliere delle fotografie dei nostri paesi, cercando di ampliare le prospettive e guardando le nostre
comunità da più punti di vista. Una volta raccolto tanto, tantissimo
materiale, è stato il momento di coinvolgere un formatore, Johnny
Dotti, perché l’idea era quella di reincontrarsi per un momento di
formazione che non fosse solo teoria ma che parlasse di noi, delle
nostre comunità. Dotti nel suo intervento ci ha invitati a guardare
avanti, ad uscire dal passato, consapevoli che tutti siamo portatori di
bisogni e che per questo diventa importante per tutti (associazioni,
istituzioni e cittadini) cercare di fare le cose insieme, con qualcuno,
invece di farle per qualcuno. Alla fine della mattinata, ognuno si è
portato a casa un po’ di speranza, non tanto nel futuro, quanto speranza nell’invisibile, in ciò che già c’è e che ancora come comunità
non vediamo, ma dobbiamo coltivare insieme.

Almè in comune
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politiche giovanili
Continua senza sosta l’operato del Gruppo Giovani di Almè
con l’intento di coinvolgere sempre di più ragazzi dai 16 ai 30
anni all’interno di progetti legati alla promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni riguardanti il nostro paese.
Tra le attività che sin da subito il “Gruppo” ha messo in conto
di incentivare c’è sicuramente la Notte Bianca a cui si sta lavorando alacremente per far sì che venga realizzata il prima
possibile. Inoltre il Gruppo Giovani ha partecipato all’incontro
“La Conoscenza Libera” organizzato da Culturalmente con il
patrocinio del Comune di Almè e la collaborazione dell’Oratorio di Almè inerente il tema ambientale. Questo convegno
si è svolto all’Auditorium delle scuole medie nell’arco di tre
serate in cui oltre all’intervento di esperti ed alla proiezione
di un documentario legato al tema sopra citato, ci si poteva
confrontare liberamente per chiarire dubbi e perplessità a riguardo. Altra attività svolta, in questo caso
in cooperazione con la Caritas, è stata la raccolta di generi alimentari, prodotti per l’igiene ed offerte di
denaro in favore delle famiglie bisognose di Almè e dintorni svoltasi nelle giornate di sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre presso la chiesa vecchia del nostro comune. Anche nel suddetto ambito,
ovviamente, il tutto è stato portato avanti dalla Parrocchia di Almè insieme alle associazioni e con il
patrocinio del Comune di Almè. Infine, il Gruppo Giovani, rinnova l’invito a partecipare ogni martedì
sera in biblioteca dalle ore 20.30 alle ore 23.00 oltre che per parlare di nuove iniziative da proporre e
dare un aiuto concreto agli impegni già presi, per chi ne necessita c’è la possibilità di studiare avendo a
disposizione il servizio WI-FI libero inaugurato per l’occasione dalla nuova amministrazione comunale.
Per ulteriori informazioni scrivere a gruppogiovanialme@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook “Gruppo Giovani Almè”.

Giovani e lavoro:
testimonianze di scelte e cambiamenti
“A tutti sarà richiesta la capacità di cambiare. Ed è capace di cambiare solo chi sa più di quel
che fa”. Da questa idea è nato l’incontro di martedì 30 maggio organizzato dal Gruppo Giovani e
dal Comune. La serata ha dato voce ai racconti di vita di alcuni giovani che hanno deciso, in un
momento storico in cui il lavoro non è più una certezza, di rivedere i propri progetti professionali,
mettendo in gioco le proprie competenze e cercando di fare delle proprie passioni una professione. È stata occasione per parlare di start up e di imprenditorialità
giovanile, anche grazie all’intervento
di Cristiano Arrigoni di Bergamo Sviluppo, che ha dato alcune concrete
indicazioni su come muoversi per
attivare un progetto che possa durare nel tempo.
Arrivederci in autunno con altri incontri dedicati ai temi del lavoro e
dei giovani.
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lavori pubblici
Prosegue la riqualificazione dei parchi
Come previsto nelle linee programmatiche, lo scorso anno è stato avviato un progetto di riqualificazione dei parchi attraverso la messa in sicurezza e la sostituzione delle attrezzature ludiche presenti.
A partire dall’inizio dell’anno sono stati effettuati interventi significativi al Parco Monte Taddeo, è stata
sostituita un’altalena nel parco di San Giovanni Battista e sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dei giochi presenti nei parchi di via Europa e via Lombardia. Nei prossimi mesi proseguiranno
i lavori che interesseranno gli altri i parchi in particolare quello posto in via Divisione Acqui dove verrà
realizzata anche la prima area attrezzata per cani del paese.

Potenziamento dell’illuminazione
pubblica con le prime lampade a led
Sono in corso di ultimazione i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica avviati nel mese di maggio, in particolare gli interventi
hanno riguardato l’illuminazione dei parchi di via Lombardia, via Europa, e via Divisione Acqui, i parcheggi di via F.lli Mazzola e via Monte
Taddeo. Tutte le nuove lampade installate sono a tecnologia a Led più
efficienti e più luminose. Nel frattempo, è in corso l’elaborazione di un
progetto di riqualificazione a Led di tutte le restanti lampade.

Cimitero sistemati i colonnati
Nel mese di maggio sono terminati i lavori di riqualificazione
dei colonnati del Cimitero posti all’ingresso e sul lato verso
Almè. Per rimuovere le numerose crepe e scostature presenti
si è provveduto a intonacare le pareti e i soffitti con l’utilizzo di reti antifessurazioni il tutto prima di dare corso alla
tinteggiatura finale. Tale operazione preventiva non è stata
effettuata nella sistemazione dei colonnati posti verso Villa,
pertanto prima di dare corso alle tinteggiature si sta valutando ulteriori interventi di sistemazione degli intonaci.

Almè in comune
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Al via interventi di efficientamento
delle scuole elementari
Dopo aver completato i lavori sistemazione del tetto della scuola
elementare, in questi giorni sono iniziati i lavori di sostituzione di
tutti i vecchi serramenti delle scuole elementari con nuovi serramenti in alluminio a bassissima dispersione termica. Un intervento
importante che renderà la scuola più confortevole per i nostri ragazzi, più ecosostenibile e meno dispendiosa per le casse del comune e
di conseguenza dei cittadini.

In cantiere asfaltature e
sistemazione dei dossi
Approvato e finanziato un progetto che prevede la sistemazione delle strade comunali, in
particolare la sistemazione dei dossi posti in
via Papa Giovanni XXIII, l’asfaltatura di alcune
strade dissestate tra cui la via Olimpia, la via
Ca’ del Fabro oltre alla realizzazione di sistemi di rallentamento della velocità in via Torre
d’Oro, in via Roma.

Nuove recinzioni
al centro sportivo
Dopo aver completato i lavori di
sostituzione della recinzione poste all’ingresso del centro sportivo, grazie allo sblocco di risorse
del patto di stabilità nei prossimi
mesi si darà corso alla sostituzione di tutte le rimanenti recinzioni proseguendo nel progetto di
riqualificazione dell’intero centro
sportivo, un bellissimo centro che
ci invidiano in molti. Infine si sta
valutando la riqualificazione dei
campi da tennis e la realizzazione
della tribuna.
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Cresce la rete delle piste ciclabili
Con un investimento di quasi 200.000 euro (di cui 160.000 da privati) nei prossimi mesi cresceranno in maniera significativa i metri di piste ciclabili a disposizione dei cittadini amanti delle due
ruote. Si tratta di quattro interventi che l’Amministrazione è riuscita a finanziare che riguardano
principalmente l’allungamento delle piste esistenti e la connessione con la rete delle ciclabili del
Parco dei Colli. A tal proposito la più significativa è la pista ciclabile che collegherà il Parco dei
Colli con il Fiume Brembo; partendo dal ponte sul Quisa verrà reso ciclabile il sentiero esistente
fino al ponte sul torrente Rino per poi connettersi con l’ex sedime ferroviario e raggiungere la
Merletta e il fiume. Un’altra pista finanziata dal BIM riguarda il primo tassello di un progetto più
importante che vuole collegare Almè con la Valle Brembana. Le altre due riguardano il prolungamento della pista ciclabile di via Locatelli lungo la via Olimpia e il prolungamento della pista
ciclabile di via Olimpia in prossimità della palestra Seven. Infine sono in corso contatti con l’amministrazione comunale di Sorisole per valutare la fattibilità di un collegamento tra i due comuni
lungo la via Locatelli.

Nuova pista ciclabile
Ingresso
percorso

Altra
proprietà

Rete

Staccionata
in legno

Pista ciclopedonale
esistente

Baracca

Canale

1

1

Baracca

Palo

Palo

12

Staccionata
in legno

ri

Rete

ntie

i Se

de

Torrente
Rino
Staccionata
in legno

11
Cancello

9

Eliminazione gradini
per riporto cls in quota
e raccordo con rampa

Tratto di
pista esistente

erella

12

Cancello

19

Parco dei colli

17

2
Albero

Canale

2

Cippo
Rete

ada

2

21

Str

Albero
Torrente
Rino

Staccionata
in legno
Rigagnolo di scolo da
intubare nel canale

3

Parco dei colli

13

Staccionata
in legno

10

7

3

Stradina
Strada

Fondo
Canale

Cippo

14
Cippo

Parco dei colli

muro
h 90 + 200

12

Pista esistente

Torrente Rino
Canale
Muro di
confine

Arretramento
Parziale demolizione
muro Sigmar

13

ALM
E'
PALA
DINA

22

Nuovo Muro di confine
zuccherificio Sigmar

9

Palo

Parco dei colli
Torrente
Rino

8

9

15

Muro di
confine

10

Muretto a raso
da coprire con pista

13

3

7

16

4

Ponte
Strada

Ponte
Strada

Ponte
Strada

4
muro
h 70 + 200

tore

Sfiora

Proprietà Sigmar

8

Rete

Rifilatura

8
6

Staccionata
in legno

Pass

Pelo
Acqua

Staccionata
in legno

Staccionata
da rimuovere

18

20

1

Staccionata
in legno

6

11

10

Via

Cancello

4

muro
h 80

Muro di
confine

5
5

5

Nuovo tubo

6
Staccionata
in legno

7

Nuovo tubo
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ambiente
Prosegue la lotta alla
zanzara tigre
Partita lo scorso anno con l’emissione dell’ordinanza a firma del sindaco, la lotta alla zanzara
tigre prosegue anche quest’anno attraverso interventi di prevenzione tra cui i trattamenti larvicidi che vengono periodicamente effettuati nelle
tombinature e in interventi di contrasto con prodotti adulticidi. È in distribuzione presso gli uffici
comunali un opuscolo informativo con informazioni e consigli utili per un’efficacie lotta in ambiente domestico.
Si invita la cittadinanza ad una
collaborazione proficua al fine di
garantire un’estate libera dalle fastidiose punture di zanzara.
Scarica dal sito del comune
l’Ordinanza n. 5 del 16/6/2016.
Per info: w
 ww.comune.alme.bg.it
www.ats-bg.it

Evitiamo ogni ristagno d’acqua...
...svuotiamo ogni settimana sottovasi, piscine gonfiabili ed altri contenitori;
nei cimiteri puliamo periodicamente e con cura i vasi portafiori...
...eliminiamo barattoli, bottiglie, contenitori e vecchi
copertoni lasciati all’aperto...
...copriamo bidoni e cisterne pieni di acqua per l’irrigazione degli orti con coperchi, teli e zanzariere ben
tesi...
...e dove questo non è possibile...
...disciogliere nei tombini prodotti larvicidi. L’Istituto Superiore di Sanità prevede l’utilizzo di Bacillus thuringiensis var. Istraelensis che non è tossico per
l’ambiente e si può facilmente reperire in farmacia a basso costo. Introdurre,
in vasche e fontane, pesci rossi che predano le larve di zanzara tigre.
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il mondo delle associazioni
Bilancio di un altro anno di Ludoteca Spazio
“per” gioco di Almé
La Ludoteca è uno spazio attrezzato, ad accesso libero, dove è possibile trovare materiali di gioco
qualificati. Le attività svolte all’interno della Ludoteca hanno lo scopo di promuovere e potenziare attraverso l’attività ludica la socializzazione, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta dei bambini
e ragazzi, il rispetto delle regole e la capacità creativa ed espressiva. Quest’anno, la Ludoteca è stata
gestita da volontari dell’Associazione “Il Cerchio Magico” e genitori volontari che si mettono a disposizione, per quanto loro possibile, per la gestione degli spazi e dei materiali e per la presenza nei pomeriggi di apertura. La proposta si è basata principalmente su diversi giochi in scatola divertenti, non
comuni, intelligenti e diversi per fasce di età. Nonostante la differenziazione per fasce di età, dopo un
primo periodo positivo, a fine 2016 i bambini che frequentavano il servizio hanno iniziato a diminuire.
Per questo motivo, le volontarie, hanno iniziato ad interrogarsi in modo costruttivo e propositivo sulle
modalità, la frequenza e i destinatari della proposta, per cercare di arrivare al nuovo anno con nuove
idee, pur mantenendo lo spirito e gli obiettivi iniziali del progetto, cercando di valorizzare la dimensione del gioco e le attività ludiche per tutte le età. L’esperienza della ludoteca serale ragazzi, giovani ed
adulti ha avuto molto successo con tanta gente di tutte le età proveniente da Almè e dai paesi limitrofi.
Un grosso ringraziamento va all’Associazione Ludiverso (diventata anche Tana dei Goblins Bergamo)
formata da veri appassionati ludici con cui gestiamo le serate. Negli ultimi mesi è iniziata anche una
collaborazione con la Cooperativa “Lavorare Insieme” per dare la possibilità ad un piccolo gruppo di
ragazzi di fare esperienza di gioco nei locali della ludoteca insieme alla loro educatrice. Ci piacerebbe
che la Ludoteca diventasse un centro della cultura ludica che studia, valorizza e propone i giochi e
giocattoli di una volta, di oggi e di domani.
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Associazione CULTURALMÉNTE
Con una serata conviviale, molto festosa per la presenza anche di tanti bimbi, è terminato il “Corso di italiano per stranieri” che, da anni, offriamo a chi vuole conoscere la nostra lingua e integrarsi nella nostra società. Il corso quest’anno è stato frequentato da una ventina di “alunni” provenienti da molti Paesi. Nella nostra scuola erano rappresentate: l’Europa (le insegnanti), l’Africa,
l’Asia e l’America latina. Un bel gruppo che si è impegnato per imparare una lingua difficile, che ha
trascorso momenti di socializzazione,
che ha conosciuto la realtà del paese
in cui vive e che cerca di inserirsi.
Il 22 maggio: termine delle lezioni,
consegna degli attestati di frequenza
e cena con i piatti tipici delle diverse
culture. Erano presenti l’assessore alla
cultura e il sindaco che ha rivolto un
breve saluto a tutti e un ringraziamento alle volontarie che si impegnano
per favorire l’accoglienza e l’integrazione. La consegna degli attestati è un
momento emozionante e gratificante
per i corsisti che vedono riconosciuti i
loro progressi. La serata si è conclusa
con l’assaggio dei cibi delle varie cucine e con la promessa di ritrovarci all’inizio del nuovo anno
scolastico. Ormai è tempo di vacanze, ma la nostra associazione ha preparato una ricca e varia
programmazione. Ricordiamo, in particolare due spettacoli, organizzati in collaborazione con la
Parrocchia, nell’ambito del festival “deSidera”:
• 16 giugno - ore 21 - nel parco di Villa Carnazzi “Con il cielo e le selve”
(che ha avuto un grande successo)
• 13 luglio - ore 21 - chiesa vecchia “Io Monica”.
Il 21 luglio, nell’ambito della rassegna “Per antiche contrade”, ancora nella suggestiva cornice del
parco di Villa Carnazzi che da anni ci ospita, “Cyrano...un bacio, cos’è...”
In Piazza Lemine proporremo serate musicali con diversi gruppi e la banda.
Ci auguriamo di vedere una folta partecipazione ai nostri eventi, ai quali sono sovente presenti
molte persone di altri paesi.

XXI edizione mondiali dei trapiantati
Nella splendida cornice della città spagnola di Malaga, si è disputata la XXI edizione del World Transplant Games, le Olimpiadi di chi ha dovuto dire addio al cuore, al fegato ai reni, ai polmoni, al pancreas
ricevendo in cambio la rinascita e nuovi pedali per tornare in
sella alla vita. Apertasi con la classica cerimonia inaugurale del
25 giugno, la manifestazione si è chiusa il 2 luglio, con la partecipazione di oltre 2000 atleti trapiantati (di tutti gli organi e
tessuti), arrivati da oltre 50 paesi del mondo, impegnati in 16
diverse discipline. Nel team Italia era presente il nostro concittadino Alberto Signorini, presidente della locale sezione AIDO,
vincitore di due medaglie di bronzo nel basket e nella pallavolo.
L’amministrazione di Almè si complimenta con Alberto, esempio tangibile di rinascita attraverso il trapianto e infaticabile promotore della gioia e del valore della vita come dono.
A.S.
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sport
A.D.C. Almè: allievi campioni provinciali 2017
Alla fine di una seconda parte di campionato vissuta in un crescendo di condizione e di convinzione
dei propri mezzi, gli Allievi 2000-2001 dell’Almè vincono la finale che assegna il titolo provinciale della
categoria. Si è giocato domenica 14 maggio sul campo neutro di Brusaporto; di fronte il Calcio Leffe
che aveva battuto in semifinale la Ghisalbese. L’Almè a sua volta, dopo essersi aggiudicato la vittoria nel
proprio girone, aveva prevalso col punteggio di 6 a 0 in semifinale sull’Arzago.
La finale è terminata col punteggio di 3 a 2 a favore dell’Almè ed è stata una partita bella ed emozionante fino all’ultimo, con il risultato in bilico nonostante l’Almè, che partiva favorita alla vigilia, avesse
dimostrato durante tutto l’arco dell’incontro di avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico e tattico.
Analizzando i meriti di questo risultato straordinario, bisogna senz’altro partire dai ragazzi che sono
riusciti nel corso del campionato a diventare un gruppo unito, in costante crescita nell’approccio agli
allenamenti ed alla partita, rimanendo umile nelle vittorie e dando sempre il massimo per il bene della
squadra. La Società ha creato i presupposti per lavorare al meglio, restando sempre vicino alla squadra,
con i dirigenti primi tifosi dei ragazzi. Lo staff tecnico, capitanato dal mister Valter Mostosi, ha dato
un’impronta tecnica e tattica ben definita alla squadra. Per ultimi, ma non certo per importanza, i genitori che hanno fornito un sostegno costante e positivo. Si chiude così un’annata straordinaria per i colori giallo-verdi, nella speranza che le squadre del settore giovanile ed anche la prima squadra possano
crescere e portare altre soddisfazioni sportive al presidente Crotti ed a tutti i suoi collaboratori.

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.

Almè in comune

15

Il basket Almè campione provinciale CSI
Terminando la stagione con l’eccezionale bilancio di 23 vittorie ed una sola sconfitta, incassata nel match esterno della stagione regolare col Cral Tenaris Dalmine (66-57), il Centro Mini Basket Almè, fondato
nel 1998 ed attualmente presieduto da Gianfranco Crotti, coadiuvato dal dirigente responsabile Giancarlo Gritti, ha conquistato il titolo provinciale 2017 della categoria Open del Centro Sportivo Italiano di
Bergamo, guadagnando la possibilità di entrare nel tabellone che assegna il titolo regionale lombardo.
I biancoblù crociati di Almè, che hanno disputato le proprie gare interne presso la Palestra di Via Don
Iseni, dopo aver chiuso al primo posto (19 vinte-1 persa) il proprio girone di qualificazione, precedendo
Bottanuco (14-6), Cral Dalmine (14-6), Mozzo (13-7) e Pol. Brembate Sopra (13-7), nel playoff ha completato un percorso netto superando negli ottavi lo Sport Team Martinengo (66-26), nei quarti i Leoni
Scanzorosciate (58-49), in semifinale i Wild Boars Sarnico (67-59) ed in finale la Seriana Basket (67-59).
Del roster affidato alla guida tecnica del 55enne coach cittadino Diego Aiolfi, facevano parte i playmakers Daniel Capelli (1997), Riccardo Cobildi (1993), Luca Formenti (1994), i play-guardia Nicolò Bettoni
(1987), Roberto Crotti (1987), Dieng Pape Alioune (1994), Mattia Gritti (1991), Daniele Sana (1991), Andrea
Todeschini (1993) e Michele Zanetti (1992), gli esterni Andrea Cavagna (1983), Simone Iosia (1996) e
Matteo Zanetti (1996), le ali Kristian Carminati (1991), Cristian Foiadelli (1991), Jan Sana (1996) e Matteo
Testori (1992), i centri Matteo Bertazza (1989), Daniel Espero (1990), Cesare Locatelli (1993) e Massimo
Marchesi (1992).
“Grazie a questo ampio numero di componenti siamo riusciti a far giocare tutti con delle adeguate
rotazioni, riuscendo a preservare le energie e a migliorare le qualità dei ragazzi più giovani, che così
hanno avuto modo di crescere con il gruppo. Questo ha permesso alla squadra di avere forze aggiuntive per questo finale di stagione che ci vede ancora impegnati nella finale di play off del campionato
Federale e nei quarti di finale del campionato regionale CSI. L’augurio è quello di riuscire ad essere
pionieri di una crescita del numero di ragazzi che possono seguire e divertirsi con la pallacanestro”.
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il confronto politico
“L’Unione dei Comuni di Almè e Villa D’Almè
un ente da ripensare? Criticità e Punti di Forza
a confronto per decidere il suo futuro”

Il Gruppo consigliare Vivere Almè

Vivere Almè
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Il Gruppo consigliare Almè al Centro

Almè al Centro
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Il gruppo della lista civica “Insieme per Almè” unitamente ai consiglieri
Luciano Cornago, Verena Cornago, Bruno Tassetti
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