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Due anni intensi di impegno e passione per il nostro paese... dalla pro-
clamazione a Sindaco di Almè avvenuta il 6 giugno 2016 ad oggi, abbiamo 
portato avanti, con grande determinazione, gli impegni presi in campagna 
elettorale con i nostri concittadini, riuscendo nell’impresa di superare da 
subito le difficoltà e gli ostacoli che negli anni passati avevano limitato 
l’azione politica e amministrativa comunale. Tra i primi impegni attuati ci 
piace sottolineare l’inizio del contenimento della pressione fiscale (sgra-
vi fiscali e riduzione di tari, irpef e tariffe cimiteriali) da anni sottoposta a 
continui aumenti. Se consideriamo poi il fatto che contestualmente alla 
riduzione delle tasse siamo riusciti a aumentare i servizi e ridurre del de-
bito comunale tale risultato assume un valore ancor più significativo. Per 
quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo avviato investimenti per oltre 
2 milioni di euro, sistemando la scuola elementare, i parchi, le strade, le 
piste ciclabili, il centro sportivo, il cimitero, la piattaforma ecologica ed altri 
edifici comunali. Con riferimento alle strade, oltre ad aver intrapreso un 
importante piano di asfaltature, sono stati realizzati interventi di sicurezza 
stradale e di abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti 
sui marciapiedi. Tra le grandi opere avviate, abbiamo sostenuto e finanzia-
to la ciclo via della Valle Brembana (in corso di realizzazione), promosso 
il riavvio del progetto del tram T2 e iniziato a valorizzare le aree spondali 
del fiume Brembo. Per migliorare la sicurezza dei cittadini si è potenziata la 
videosorveglianza, la dotazione strumentale della Polizia Locale e l’illumi-
nazione pubblica. Inoltre è stato organizzato un corso di difesa personale 
per le donne. In merito al decoro e alla tutela dell’ambiente, abbiamo raf-
forzato il servizio di pulizia del paese e predisposto azioni di contrasto alla 
diffusione delle zanzare, oltre a implementare le operazioni di spurgo dei 
pozzetti stradali. È stata intrapresa una variante urbanistica al documento 
di piano del PRG e sono stati seguiti numerosi interventi di ampliamento 
delle attività produttive presenti nel nostro comune. Per rendere il paese 
più vivibile abbiamo promosso nuovi eventi di rivitalizzazione e socializ-
zazione tra cui: Colori d’autunno, Festa di San Michele, Colori di prima-
vera, cene in piazza, Notte Bianca ecc... Sono state sostenute numerose 
iniziative culturali, sociali e sportive e la nascita del gruppo giovani. Per gli 
studenti abbiamo raddoppiato le borse di studio, aumentato i contributi 
per l’acquisto dei libri e per il trasporto pubblico, attivato il servizio WI-Fi 
alla biblioteca e aderito al progetto “Giovani App”. Sono stati aumentati i 
contributi alle famiglie per le rette degli asili nido, sostenuto l’avvio del 
mini cre alla scuola Materna e tanto altro ancora... Davanti a noi ci atten-
dono ulteriori tre anni di duro lavoro per cercare di completare al meglio 
tutti gli impegni presi... Siamo consapevoli di dover affrontare sfide impor-
tati quali: la riqualificazione della cava Ghisalberti, la realizzazione della 
tangenziale sud (un’infrastruttura viaria strategica per il nostro paese) e 
la ostruzione della nuova palestra. Ma grazie al prezioso supporto di tutta 
l’amministrazione, dei dipendenti comunali e di tutti coloro che in questi 
anni ci hanno aiutato e incoraggiato, siamo sicuri che riusciremo ad af-
frontare con la stessa determinazione tali importanti impegni. 

Sindaco
Massimo Bandera

editoriale
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istruzione

Progetto “DID... YOU KNOW” Istruzione - Commercio
Ancora tanta soddisfazione e un grande successo 
per la seconda edizione di “DID...YOU KNOW?”, il 
progetto elaborato da e con il DID, Distretto del 
Commercio dei Colli e del Brembo con l’obiettivo 
di mettere in relazione il tessuto commerciale lo-
cale con le nuove generazioni. Un’idea nata dalla 
volontà di condividere con i più giovani il valo-
re dei negozi di vicinato per scoprire i segreti del 
mestiere, apprendere nozioni relative alla qualità 
dei prodotti, conoscere la ricchezza del territo-
rio e farsi ambasciatori delle numerose scoperte. 
E questo è ciò che è avvenuto quest’anno nelle 
scuole dei Comuni del DID e, in particolare, nelle 
classi quarte della Scuola Primaria di Almè dove 
i docenti hanno inserito all’interno del loro pro-
gramma scolastico la realizzazione di tre percorsi 
scelti tra quelli proposti dal progetto “DID...YOU 
KNOW?”.
Il primo ha visto l’intervento del Pub Pirata di Almè, 
dove gli studenti si sono recati per una mattinata 
dedicata allo studio e alla scoperta della birra: un 
percorso strutturato per conoscere origini stori-
che e processi di produzione. 
DuLciS, laboratorio di pasticceria di Almè, ha in-

vece condotto un’attività direttamente a scuola 
legata al Cake Design, l’arte di creare dolci attrat-
tivi volta a valorizzare i prodotti anche dal punto 
estetico alimentare e alla preparazione di alcuni 
prodotti. 
Infine, la terza esperienza si è concentrata sulle 
erbe officinali: dalla storia alla coltivazione, fino 
all’utilizzo in cucina, ma anche in cosmesi e me-
dicina. In questo caso, un esperto della Coopera-
tiva Oikos si è recato direttamente a scuola dove 
attraverso l’osservazione delle piante presenti nel 
giardino della scuola stessa ha avvicinato i ra-
gazzi al meraviglioso mondo delle piante e delle 
erbe officinali attraverso il racconto di curiosità ed 
esperienze sensoriali.
In tutti casi si è trattato di un’iniziativa di grande 
spessore per tutte le parti coinvolte. Una buona 
occasione che completa il percorso scolastico e 
allo stesso modo porta i ragazzi a conoscere la 
realtà che li circonda. Grazie a questi interventi, i 
ragazzi hanno quindi potuto conoscere e scoprire 
le professionalità e i prodotti di coloro che quoti-
dianamente e da anni lavorano sul loro territorio e 
contribuiscono a renderlo vivo e attivo. 

A settembre premiati gli studenti meritevoli
Con delibera n° 56 del 11.06.2018 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori degli assegni di 
studio. Nel mese di settembre verrà organizzata la cerimonia di premiazione. Si coglie l’occasione 
per ringraziare gli sponsor che anno dopo anno permettono di distribuire queste borse di studio.

ARRIGONI SERGIO FORMAGGI S.r.l. - BRUNO MOTO S.r.l - DEDALO BUILDING & UR-
BAN DEVELOPMENT -EDILIZIA OROBICA S.p.A. - LOMBARDIA CARNI S.r.l. - MINELLI 
MARCO - NINIVA S.r.l. - O.CI.MA. S.r.l. - OTTICA MODERNA di GOTTI SAMUELE - PAN-
DIZUCCHERO S.r.l. - POMPE FUNEBRI DADDA E BOFFELLI s.n.c. - RULLI RULMECA 
S.p.A. - Ge.S.A. S.p.A.

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

almeincomune@gmail.com
L’ampiezza del testo non potrà superare i 500 caratteri compreso gli spazi. Articoli di dimensioni 
maggiori saranno sintetizzati direttamente dalla redazione.
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servizi sociali
A partire dal mese di aprile alcune famiglie 
con bambini da 0 a 3 anni dei comuni di 
Almè e di Paladina hanno avviato insieme un 
percorso per condividere esperienze e mo-
menti di aggregazione. Il progetto promos-
so dai comuni di Almè e di Paladina con il 
contributo dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca e il supporto di alcune coope-
rative si è articolato in numerose attività tra 
cui momenti di autoformazione, momenti di 
lettura, di gioco e di convivialità, il tutto con 
l’obbiettivo di creare una rete tra le famiglie 
alle prese con le prime esperienze con figli appena nati. La risposta è stata 
sopra ogni aspettativa, tanto che in alcune attività hanno partecipato circa 
una quarantina di famiglie. 

...l’estate

Anche quest’anno è stato promosso il progetto 
“Rifiamo...l’estate”, un’iniziativa in continuità con 
le attività dello spazio gioco “Nel paese dei ba-
locchi” per coinvolgere nel periodo estivo le fa-
miglie con bambini 0-3 anni di Almè e di Villa 
d’Almè. A diversità degli anni passati quest’anno 
le attività ludiche sono state itineranti nei parchi 
comunali di Almè e di Villa; un’occasione per 
scoprire le novità del parco di Via Monte Taddeo 
e di via Divisione Acqui recentemente riqualifi-
cati. Quattro mattinate molto partecipate alla 
scoperta del piacere di giocare all’aperto con 
materiali naturali e di recupero. 

Organizzato per la prima volta ad Almè, il 16 maggio scorso ha 
preso il via il mercato dello scambio dei giochi e dei giocattoli, 
promosso, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
dall’associazione il GASalingo di Almè e il Cerchio Magico, con l’in-
tento di ridare vita a giochi che altrimenti andrebbero buttati. Un 
pomeriggio rivolto ai bambini e ai ragazzi dalla materna alle scuo-
le secondarie di I grado, per provare ad avventurarsi nel divertente 
mondo del baratto ed essere sensibilizzati ai temi dell’ambiente e 
della solidarietà. Per l’occasione era presente il Ludobus, un pul-
mino che ha portato in piazza tanti giochi di una volta per la fe-
licità dei nostri bambini e delle nostre bambine. Visto il successo 
ottenuto, si sta pensando di riproporlo per la primavera prossima.

Il mercato dello scambio dei giochi e dei giocattoli
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Al via il tavolo per la lotta alla ludopatia
Il fenomeno del gioco d’azzardo è presente da tempo nei nostri co-
muni con numeri di spesa impressionanti e con ripercussioni sociali 
e sanitarie legate al crescere delle patologie di ludopatia. Negli anni 
passati si è sempre sottovalutato tale realtà tanto che non sono mai 
stati avviati percorsi di prevenzione e contrasto. Nei mesi scorsi per 
la prima volta si è attivato un tavolo di lavoro promosso dal circolo 
ACLI di Villa d’Almè a cui hanno aderito i Comuni di Almè e Villa 
d’Almè e le consulte delle associazioni dei due comuni, con lo sco-
po affrontare tale problema. Nel mese di maggio e di giugno sono 
stati organizzati due momenti di informazione con testimonianze 
di giocatori anonimi, con la presentazione dei dati e del libro “Ludo-
crazia” a cura dell’autore Marco Dotti. Sono inoltre in distribuzione 
materiale informativo sulla ludopatia realizzato dal gruppo di lavoro e distribuito nelle sagre dei 
paesi e nei vari locali.

Corso di difesa personale per le donne 
Grande successo di partecipazione ha ottenuto il primo corso gratuito di difesa personale per le 
donne, organizzato nei mesi di aprile e maggio dall’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con A.S.D. Club Bushido Almè e lo Stile Nuoto Quadri. Tre giornate di informazione e di pratica di 
difesa, tenute dai Maestri Gianpaolo Ballerini ed Ezio Milesi ed altri professionisti molto apprezzati 
dalle partecipanti che hanno manifestato la richiesta di riproporre iniziative analoghe. A tal riguar-
do l’Amministrazione nel cogliere la richiesta sta valutando l’organizzazione di un nuovo corso nei 
prossimi mesi.

Il centro anziani cerca volontari
Aperto tutti i giorni dalle 13.30 alle 18.30 il Centro anziani di Almè in Piazza 
Lemine è un punto di riferimento di molte persone anziane per trascorrere 
giornate serene in compagnia. Gestito attraverso una convenzione con il 
comune, il centro anziani si appoggia sul prezioso contributo di volontari 
costituitisi in un direttivo. Nel mese di ottobre è in programma il rinnovo 
delle cariche, per l’occasione si invitano i cittadini che fossero interessati 
a mettersi a disposizione per dare un sostegno alle attività del centro. Tra 
le varie attività svolte al centro a partire dal 4 settembre verrà avviato per il 
secondo anno consecutivo il corso di ginnastica preventiva adattata, pro-
mosso dal CUS dell’università di Bergamo.
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politiche giovanili
Notte bianca
Volevamo una “Notte Bianca” ad Almé indimenticabile!
Abbiamo cercato di puntare in alto, come noi 
giovani sappiamo fare, e quella sera la tensione 
si poteva “tagliare a fette”, ma la presenza di tanti 
cittadini di Almè e dintorni, ci ha veramente con-
fortati e gratificati. Il nostro intento è stato quello 
di riunire un pubblico diverso di giovani e meno 
giovani, intere famiglie, per divertirsi con sempli-
cità e con un susseguirsi di spettacoli e iniziative, 
tra Piazza Lemine e Piazza San Fermo, all’insegna 
di tanta buona musica, animazione, servizio risto-
ro, attrazioni per i più piccoli, laboratori didattici, 
stand di hobbisti e un’esposizione di mezzi milita-
ri. I bambini, come al solito, sono stati meraviglio-
si, in coda come si fa dal medico per far visitare la 
loro bambola o peluche all’Ospedale dei pupazzi. 
Per non parlare di come “spericolati” scendevano 
dai gonfiabili o come con tanta tenerezza si av-
vicinavano ai Minions, per scattare una foto con 
mamma e papà! Ad aprire la serata, in maniera 
divertente e inaspettata, è stato il duo musi-co-
mico Paul & Tony che, con una serie di sketch, 
comici alternati dal canto di famosi brani italiani e 
stranieri, ha saputo magistralmente intrattenere il 
folto pubblico in Piazza Lemine. Particolare atten-
zione per gli amanti della musica live la bellissi-
ma esibizione del duo “blue berries”, una originale 
combinazione chitarra e voce al femminile. Altra 
rivelazione della serata è stata la nostra concitta-
dina Dalila Invernici che, con la sua chitarra e ma-
estria vocale, ha lasciato a bocca aperta la platea. 
La semplicità di queste giovani cantanti e soprat-
tutto la loro musica hanno incantato il pubblico 

facendo vivere la serata in allegria e spensieratez-
za. A rendere ancora più intensa e particolare la 
notte bianca è stata la stupenda rappresentazione 
di un altro cittadino, anche lui giovanissimo, Gior-
gio Pesenti che in Piazza San Fermo con la reci-
ta di poesie, canti della Divina Commedia e pezzi 
letterari, ha fatto compartecipare il pubblico alla 
rappresentazione... e non è da tutti! Abbiamo avu-
to anche il piacere di premiare due realtà sporti-
ve, l’Almè Calcio e la squadra di basket AlmèVilla 
che hanno conseguito importanti vittorie nei loro 
rispettivi campionati, portando in auge il nostro 
Paese. E come non complimentarsi con il nostro 
responsabile Stefano Scalvedi, in versione DJ, e il 
presentatore, vocalist della serata Andrea Cefis, 
che grazie al loro carisma e all’allegria, hanno sa-
puto rendere la serata ancora più piacevole. Con-
cludiamo con un particolare ringraziamento, più 
che meritato, all’Amministrazione Comunale, al 
nostro caro Sindaco Massimo Bandera e all’Asses-
sore alle Politiche Giovanili Sara Quarti che hanno 
sempre creduto in noi, dandoci la fiducia e l’op-
portunità di renderci partecipi all’organizzazione 
della “nottata”! Tutto questo dimostra che con la 
passione, la disponibilità, il confronto, il colloquio 
e la partecipazione di molti, si possono organiz-
zare eventi sempre più interessanti, e speriamo 
davvero che la Notte Bianca diventi un appunta-
mento imperdibile ogni anno a venire. Arrivederci 
nel 2019 e grazie a tutti!!!!!

Gruppo Giovani Almè
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Giovani App
L’Amministrazione ha aderito alla Giovani App, un progetto cha ha tradotto la 
precedente Giovani Card in uno strumento nuovo, adatto alle attuali esigenze 
delle nuove generazioni. Si tratta di un’applicazione per smartphone, attraverso 
cui accedere in modo agevolato ad occasioni commerciali, sportive, culturali e 
del tempo libero. La Giovani App agirà su un database di offerte continuamen-
te aggiornato dai commercianti. Oltre alla percentuale di sconto assicurata agli 
aderenti, già presente nella precedente versione, verranno messi a disposizione anche 
sconti “temporanei” e campagne promozionali periodiche. Altra novità è la possibilità offerta ai 
giovani utenti di essere informati circa eventi e progetti che si terranno sul territorio, grazie alla 
sinergia con le Amministrazioni aderenti. 
Il lancio della Giovani App è atteso per questo autunno. Ragazzi, non perdete questa occasione!!!

Cercasi studenti 
per lo spazio compiti
Anche quest’anno, per aiutare i nostri ragazzi nello svolgimento dei 
compiti, verrà organizzato lo “Spazio Compiti” nei giorni di lunedì e 
mercoledì dalle 14.30 alle 16.00. Gli studenti frequentanti il triennio 
finale delle Scuole Superiori, che intendono collaborare nel far ese-
guirei compiti ai bambini, potranno ottenere dall’Amministrazione 
Comunale un certificato attestante l’attività svolta e chiedere poi alla 

scuola di appartenenza il riconoscimento di un credito scolastico. Sarà inoltre possibile svolgere 
la medesima attività all’interno di un progetto di “alternanza scuola lavoro”, concordato tra la 
Scuola Superiore dello studente volontario e la coordinatrice dello Spazio Compiti. Per informa-
zioni contattare l’ufficio segreteria del comune al numero 035/541037.

Papà voglio fare la You Tuber 
“Papà voglio fare la youtuber” è il titolo di un interessante 
incontro tenuto nel mese di maggio in sala Betania, orga-
nizzato dal Comune di Almè, il Gruppo giovani, la Parroc-
chia e il Comitato dei Genitori con lo scopo di affrontare 
e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
La serata è stata presentata dalla giornalista e concittadi-
na Eleonora Capelli, tra gli ospiti l’ufficiale di Polizia Loca-
le Matteo Copia, la psicoterapeuta Sara Viola, l’avvocato 
Pietro Fassi, il campione di ciclismo Roberto Chiappa, il 
campione paraolimpico Giordano Tomasoni, l’istruttore 
di corsi di sopravvivenza Luca Lamperti e il make-up ar-
tist e influencer Roberta Vixen.
Attraverso testimonianze dirette sono stati forniti gli stru-
menti utili per muoversi nel mondo virtuale, riconosce-
re situazioni a rischio e fronteggiare eventuali episodi di 
bullismo. 
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Completati i lavori di asfaltatura e di sicurezza stradale 
Nei mesi di giugno e luglio sono 
stati avviati e completati i lavori 
di asfaltatura e messa in sicurez-
za di numerose strade comuna-
li che da tempo necessitavano 
di interventi straordinari. Con 
due lotti distinti per un importo 
di oltre 290.000 euro sono sta-
te asfaltate numerose vie, sono 
stati posizionati dei dossi per 
limitare la velocita dei veicoli e 
sono stati sistemati alcuni mar-
ciapiedi che presentavano ancora barriere architettoniche. Si sta pensando già ad un terzo lotto 
per proseguire il piano di manutenzione generale delle nostre strade e dei marciapiedi.

Riqualificati i parchi di via divisione 
Acqui e p.zza San Gg. Battista  
e amplitato il parco Monte Taddeo
Come annunciato nello scorso numero sono stati com-
pletati prima dell’estate i lavori di riqualificazione di due 
importanti parchi comunali. Il primo in via Divisione Ac-
qui, che da tempo necessitava di interventi di manuten-
zione straordinaria e di messa in sicurezza, ha visto la so-
stituzione integrale delle attrezzature ludiche con nuove 
strutture dotate di pavimentazione anticaduta. Nel parco 
di P.zza San Giovanni Battista sono stati riqualificati i gio-
chi esistenti e sono stati inseriti due giochi nuovi e un 
tavolo da Pic-nic. Sono in corso infine i lavori di ampliamento del parco di via Monte Taddeo nella parte 
alta con la realizzazione di un nuovo ingresso e un tratto di pista ciclabile.

lavori pubblici

Un oasi verde lungo il Brembo
Non solo Parco dei Colli, ad Almè abbiamo un’altra 
grande area verde di pregio ambientale da valoriz-
zare. Si tratta delle aree lungo le sponde del fiume 
Brembo un’oasi verde oggi abbandonata e utilizzata 
in parte come discarica. Nei programmi dell’ammi-
nistrazione c’è la volontà di promuovere un progetto 
di riqualificazione di un tratto ancor più esteso: per 
questo nei prossimi mesi verranno coinvolti i comu-
ni limitrofi per mettere le basi di un accordo di salva-
guardia. Nel frattempo nel mese di agosto sono stati 
avviati i primi interventi di sfalcio e pulizia delle aree 
ricadenti nel nostro comune.
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Nuove recinzioni 
e presto nuovi campetti
Dopo aver sistemato gli spogliatoi nuovi e sostituito i portoni di 
ingresso del bocciodromo, in queste settimane sono in via di com-
pletamento i lavori di sostituzione delle recinzioni interne ai campi 
di calcio, da tempo deteriorate. Per l’occasione verranno sistemate 
anche le pavimentazioni degli spazi adibiti alle tribune. Inoltre, at-
traverso un accordo con la Polisportiva e l’AD Calcio Almè, nel mese 
di settembre verrà sistemato il campetto di calcetto con la messa 
a dimora di un manto in erba sintetica; successivamente l’ammini-
strazione provvederà a riqualificare anche il vicino campo da tennis 
creando un campo polivalente.

Al via la progettazione 
dei viali del cimitero
Dopo aver riqualificato i colonnati in ingres-
so al cimitero e quelli posti sul lato Almè, nel 
mese di luglio sono terminati i lavori di stabi-
litura e di tinteggiatura dei colonnati posti sul 
lato di Villa d’Almè. Nei prossimi mesi si prov-
vederà a dare l’incarico per la progettazione 
dei vialetti in pietra in sostituzione del ghiaino, 
al fine di renderli più accessibili alle persone 
che si recano al cimitero.

Tinteggiature, fotovoltaico  
e nuova caldaia alle scuole elemetari
Dopo la sistemazione del tetto e la sostituzione dei serramenti, al ri-
entro a scuola i ragazzi delle scuole elementari troveranno le aule e 
i corridoi ritinteggiati a nuovo, cosi come le ringhiere esterne ritin-
teggiate dai ragazzi del Mato Grosso. Entro l’autunno si provvederà 
alla sostituzione della caldaia con una più efficiente e all’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici sul tetto.

In corso i lavori di manutenzione  
straordinaria dell’edificio 
comunale di Piazza Lemine
L’edifico comunale di Piazza Lemine che ospita gli 
alloggi comunali, il centro anziani, lo spazio asso-
ciazioni e la ludoteca, da tempo necessitava di in-
terventi di manutenzione straordinaria. Per questo 
nel mese di giugno sono stati avviati i lavori di siste-
mazione di tutti gli impianti per evitare le continue 
perdite e i relativi costi sostenuti, successivamente 
si provvederà anche alla sistemazione delle tettoie.

9Almè in comune



Almè da vivere
Un estate ricca di eventi
Numerosi eventi hanno colorato l’estate 2018; promossi da Culturalmente con il contributo e il patro-
cinio del comune di Almè ricordiamo: 

Nel mese di giugno LA FANFARA ARTURO SCATTINI DEI BERSAGLIERI in Piazza Lemine; FIDELITY 
CARD in chiesa Vecchia (nell’ambito del deSidera festival, in collaborazione con la Parrocchia); dal 14 
al 17 giugno in chiesa vecchia interessante MOSTRA FILATELICA, LADY QUARTET (jazz e dintorni) 
presso la Villa Carnazzi; SPEED FLOYD (brani dei Pink-Floyd) in Piazza Lemine. 

Nel mese di luglio in piazza Lemine BIG BAND (funk, blues, R&B, pop) FREE FALL (cover, pop, rock) 
OUTSIDER (musiche anni ‘70-’80-’90); presso la villa Carnazzi TRANSUMANZE (nell’ambito del de-
Sidera festival, in collaborazione con la Parrocchia) e LE ARGUZIE DI CHICHIBIO E FRATE CIPOLLA 
(all’interno della rassegna “Per antiche contrade”: dal Decamerone di Boccaccio).

Tornerà a settembre, in collaborazione con “Musica in Lemine”, la SETTIMANA DELLA MUSICA CLAS-
SICA E LIRICA, un appuntamento ormai consolidato e che riscuote molto successo, con concerti di 
alta qualità, nella suggestiva cornice della chiesa vecchia. La programmazione proseguirà in autunno 
con tante altre proposte. Se volete conoscere le prossime iniziative seguite la pagina Facebook di Cul-
turalmente o il sito del comune.
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Colori di primavera
Creare situazioni conviviali, dare la possibilità alla 
popolazione di momenti aggregativi, ma soprat-
tutto incentivare le famiglie ad uscire dalle proprie 
case per incontrarsi e creare un’atmosfera amica-
le, ecco gli obiettivi, completamente realizzati, di 
un importante evento: COLORI DI PRIMAVERA 
svoltasi domenica 8 aprile u.s.. La piazza San Gio-
vanni Battista e le vie limitrofe si sono trasformate 
per l’occasione in aree dove le persone di ogni età 
si sono trovate per divertirsi e trascorrere ore se-
rene, lontane dai tanti problemi quotidiani. Il “Palo 
della cuccagna” ben organizzato e strutturato, è 
stato l’emblema della giornata che ha attirato la 
curiosità di tantissimi cittadini. Tutti con il naso 
all’insù per seguire momento dopo momento i 
temerari, che, per hobby, si cimentano su quello 
che ormai viene definito “sport” in quanto prevede 
una preparazione specifica. Non è stata una facile 

e semplice vittoria per i giovani di Bruntino che 
hanno dichiarato quanto impegno in allenamen-
to stanno dedicando a questa ...fatica che diventa 
quasi un gioco nel momento stesso della sua re-
alizzazione. Gli incitamenti, le urla, i fischi, le varie 
esclamazioni che fanno da corollario alla dura sa-
lita, servono perché “l’adrenalina” raggiunga i mas-
simi livelli e aiuti a raggiungere la tanta agognata 
cima. Aver creato questa possibilità è per noi una 
grande soddisfazione e il risultato raggiunto ci ha 
ripagato di tante paure e ansie organizzative che 
non si sono viste, ma che ci sono state. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato affinché il tutto funzionas-
se alla perfezione. 
Un grazie a tutti gli ambulanti ed alla Confcom-
mercio che li rappresenta ed in particolar modo a 
Francesco e Massimo.

Mostra la ferrovia 
della Valle Brembana 
ieri oggi e domani 
Nel mese di maggio e giugno è stata allestita nella sala Civi-
ca comunale a cura dell’Associazione Ferrovia Valle Brem-
bana in collaborazione con il Comune di Almè una mostra 
fotografica e documentale della Ferrovia di una volta. Per 
l’occasione è stata organizzata una serata per raccontare 
attraverso diapositive e filmati la storia della vecchia ferro-
via, per presentare il progetto della pista ciclabile in corso 
di realizzazione sul sedime e per parlare del progetto della 
futura tramvia T2.
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il mondo delle associazioni

Corso di italiano 
Si è concluso a fine maggio, con una 
serata conviviale e la consegna degli 
attestati di partecipazione, il corso di 
italiano per stranieri, che la nostra as-
sociazione offre da anni a chi vuole in-
tegrarsi e conoscere la nostra lingua. 
Quest’anno si sono iscritti 25 alunni 
provenienti da diversi Paesi dell’Euro-
pa, Asia, Africa e America latina. Un 
bel gruppo che, aiutato da 7 volontari 
e dal forte desiderio di imparare, ha 
ottenuto buoni risultati, ma soprattutto è riuscito a socializzare. La consegna degli attestati, da 
parte quest’anno dell’assessore alla cultura Sara Quarti, è sempre un momento emozionante per 
coloro che vedono riconosciuti gli sforzi e i progressi e possono inviare con orgoglio la foto alle 
famiglie lontane.

Avisino meritevole 2018: 
premiato il dott. Gian Giacomo Vassalli
Lo scorso 24 Marzo si è tenuta 
presso il Seminario di Bergamo 
la premiazione degli AVISINI 
MERITEVOLI per le 16 zone Avis 
della nostra provincia.
Per la ZONA 16, comprendente i 
comuni di Almè, Petosino, Pon-
teranica, Sorisole e Villa D’Almè 
è stato premiato come Avisino 
meritevole il Dott. Gian Giaco-
mo Vassalli, nato ad Almè nel 
1930. 
Punto di riferimento come me-
dico di base nel nostro comune, 
il Dott. Vassalli si è distinto come 
fondatore dell’Avis comunale di 
Almè nel 1966 e da subito ha ri-
coperto la carica di Presidente 
onorario oltre che quella di Di-

rettore Sanitario. 
Negli anni ‘70 ha ricoperto an-
che la carica di Sindaco, man-
tenendosi comunque sempre 
vicino e partecipe alle iniziative 

dell’Avis, come l’inaugurazione 
del Monumento nel decennale 
di Fondazione nel 1976. 
Anche negli anni seguenti si è 
sempre contraddistinto per im-
pegno e dedizione, sia nell’am-
bito di Avis comunale, sia nelle 
attività del Comune.
Per questi motivi, il Dott. Vassalli 
è stato scelto come Avisino Me-
ritevole della Zona 16 e premia-
to durante i lavori dell’Assem-
blea Provinciale Avis con una 
targa, nella splendida cornice di 
Città Alta.
Ci uniamo ai ringraziamenti e 
ai festeggiamenti per il nostro 
concittadino.

Avis Sezione Comunale di Almè

12 Almè in comune



Ben vengano queste esperienze, questi momen-
ti che spingono i ragazzi ad attivare, finalmente, 
una manipolazione mirata, fattiva, finalizzata ad 
un obiettivo semplice ma estremamente signifi-
cativo. Stiamo parlando del “Progetto mattonelle” 
proposto dal gruppo Aido che i ragazzi della Pri-
ma media hanno appena concluso, in modo vera-
mente apprezzabile.
Era stato votato dai ragazzi stessi quand’erano in 
quinta elementare, e ha preso il via nelle sue fasi 
operative nel marzo scorso. Ma il fiore all’occhiello 
dei ragazzi è il fatto che sono stati loro stessi a fi-
nanziare il progetto, attraverso la vendita di piccoli 
oggetti da loro fabbricati, con l’utilizzo di materiali 
semplicissimi o addirittura riciclati. Alias: imparia-
mo una buona volta a non sprecare niente.
Così Elisabetta Silva, membro della Consulta, con-
tatta una ceramista con cui lavora già da tempo 
e di cui apprezza la bravura e la competenza; in-
sieme organizzano un corso strutturato per le tre 
sezioni della Prima media a cui saranno presenti 
alcuni membri dell’Aido (Marina, Franca e Renata) 
Eccoli lì dunque, quei ragazzi intenti a schiacciare 
la creta, a girarla e rigirarla, a modellarla e rimodel-

larla, fino ad ottenere delle mattonelle con i segni 
e i disegni più svariati e fantasiosi. Devono seguire 
scrupolosamente le indicazioni dell’esperta che, 
mentre mostra come agire mettendosi in gioco 
in prima persona, spiega ai ragazzi il lunghissimo 
percorso che la creta ha compiuto nel corso del 
tempo e i motivi per cui è diventata uno dei ma-
teriali più preziosi del genere umano. Storia, geo-
grafia, scienze, tecnologia, educazione alla citta-
dinanza: in un’ora di lavoro entrano anche spunti 
di conoscenza importantissimi. Per ultimo poi 
arriva la mattonella “chiave”, quella che si richia-
ma all’Aido: come metterne in luce il simbolo se 
non attraverso la realizzazione di un cuore? È così 
che tra poco potrete osservare e ammirare, citta-
dini di Almè (mi piace la parola “cittadini”), uno dei 
pilastri esterni all’ingresso della scuola elemen-
tare ricoperto dalle mattonelle dei nostri ragazzi. 
Mattonelle varie, estrose, originali, sicuramente 
imperfette, ma proprio per questo così preziose. 
Perché sono fatte a mano da loro e perché nel 
realizzarle si sono sentiti protagonisti, parte di una 
comunità. In altre parole, cittadini.

Franca Ghilardi - Gruppo AidoAvvisi

Tra argilla e mattonelle

Per chi vuole iscriversi all’aio e diventare donatore (dopo morto) basta compilare il modulo che 
trovate sul sito https://aidoalme.wordpress.com e consegnarlo al presidente via R. Sanzio 6. 
Il vostro gesto è tantissimo per questo non costa nulla!!!
Sta arrivando l’EVENTO AIDO dell’anno che vi farà rimanere ad occhi e bocca spalancati...
aguzzate la vista ai cartelloni.
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sport
Almè Calcio: buona la prima
Un connubio nato solo 12 mesi fa ma già capa-
ce di essere operativo ed efficace al punto tale di 
centrare l’obbiettivo promozione subito al primo 
colpo. Stiamo parlando della virtuosa collabora-
zione creatasi fra Tiziano Testa e Bruno Crotti che 
ha portato ad Almé nuova linfa ed entusiasmo, 
creando i presupposti per ottenere da subito otti-
mi risultati, soprattutto con la prima squadra.
Ecco allora la costruzione di un team affidato alle 
sapienti mani di un tecnico esperto e dal “pedi-
gree” importante come Massimo Ottolenghi. È 
proprio da lui che vogliamo partire per raccontare 
la splendida avventura iniziata a luglio dello scor-
so anno e culminata con il tanto sospirato passag-
gio in 1a Categoria: “Ho sposato subito il progetto 
perché convinto della bontà e della rosa messami 
a disposizione e perché l’ambiente è ideale per 
ottenere ottimi risultati. Non è stata la vittoria dei 
singoli ma la vittoria del gruppo che si è venuto a 
creare con il passare delle settimane: un gruppo 
coeso, omogeneo, sempre più convinto dei propri 
mezzi e che ha saputo affrontare anche i momen-
ti di difficoltà con efficacia. Continua mister Otto-
lenghi: “Se devo trovare un momento decisivo del 
campionato credo sia stata l’autoconvinzione che 
i ragazzi hanno acquisito man mano che le parti-
te passavano e non subivano reti. Certo la vittoria 
simbolo è stata quella dello scontro diretto con La 
Torre in casa loro, ma la maturità dimostrata dal 
gruppo in tutti i frangenti del campionato mi han-
no convinto che alla fine ce l’avremmo comun-
que fatta”.

Sentiamo invece dalla viva voce dei due presi-
denti un parere su questa stagione straordinaria; 
iniziamo con Tiziano Testa: “La soddisfazione più 
grande è vedere il sorriso sulle labbra di tutti co-
loro che con me hanno contribuito a costruire 
questo progetto. È solo un anno che sono arrivato 
in questa società ma l’emozione di questo risulta-
to stimola me e tutti i dirigenti a voler migliora-
re ulteriormente, mantenendo comunque i piedi 
ben piantati per terra”. Chiosa il presidente Testa: 
“Credo che i contributi più importanti, che io e il 
mio gruppo di lavoro abbiamo cercato di trasferi-
re ad Almè, siano stati la cura dei particolari e la 
programmazione: due peculiarità che oggigiorno 
sono fondamentali nel calcio, anche a livello di-
lettantistico, e i risultati sembra ci stiano dando 
ragione”.
Volgiamo lo sguardo verso l’altro timoniere della 
società gialloverde e cioè Bruno Crotti; lo sentia-
mo emozionato, quasi con le lacrime agli occhi, 
nel ricordo di quel papà Alessandro che avrebbe 
voluto vivere una giornata del genere come co-
ronamento di un sogno: “Erano alcuni anni che 
inseguivamo il salto di categoria ma per un moti-
vo o per l’altro ci sfuggiva sempre. Lo scorso anno 
ho colto al volo la proposta di Tiziano e subito c’è 
stata sintonia nel percorso da affrontare. Come 
detto giustamente da lui il suo apporto è stato 
fondamentale nel fornire quel “quid” in più che ci 
ha permesso di fare il salto di qualità in termini di 
organizzazione e gestione”.

Ma.Noz
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Pallavolo
La NUOVA ALMEVILLA PALLAVOLO è 
nata nel 2005 dall’unione di due piccole 
società sportive operanti da molti anni sul 
territorio di Almè e Villa d’Almè. L’obbiettivo 
di unire le forze per raggiungere risultati mag-
giori è stata una scelta evidentemente azzeccata 
visto che oggi la NUOVA ALMEVILLA può contare 
oltre 140 tesserati e 13 formazioni iscritte ai vari 
campionati FIPAV e CSI. Risultati raggiunti in breve 
tempo grazie ad un “terreno” decisamente fertile, 
ma grazie anche al lavoro svolto da un affiatatissi-
mo gruppo di dirigenti, allenatori e collaboratori, il 
settore giovanile conta ben otto compagini iscrit-
te ai vari campionati maschili FIPAV (under 18, un-
der 16, under 14, under 13, under 12 e tre squadre 
iscritte al campionato under 13 3vs3). Nel settore 
giovanile femminile sono due le squadre iscritte 
col marchio ALMEVILLA: Allieve e Giovanissime 
C.S.I. Inoltre, dalla forte collaborazione con le vici-
ne società VALPALA e MOZZO, è nato il consorzio 
SiAmo Volley, un progetto che ha portato le tre 
società a tesserare complessivamente più di 400 
atleti. Numerosi anche i corsi di minivolley orga-
nizzati e gestiti dall’ALMEVILLA in collaborazione 
con gli istituti scolastici del territorio e con i co-

mitati genitori delle scuole stesse. Com-
pletano l’organico delle squadre “targa-

te” ALMEVILLA una formazione iscritta al 
campionato di 2a divisione maschile e una 

iscritta al campionato di 2a divisione femminile. 
Infine l’autentico fiore all’occhiello della società... 
la nostra SERIE D REGIONALE MASCHILE inte-
ramente composta da atleti provenienti dal no-
stro settore giovanile. L’Almevilla però non è solo 
“squadre e campionati”, infatti numerose sono le 
iniziative di carattere ludico organizzate dalla so-
cietà. Le più significative sono sicuramente il tor-
neo “Minivolley... che passione!!!”, torneo di mini-
volley “in piazza” organizzato nel mese di giugno 
e dedicato a tutti i ragazzi delle scuole medie ed 
elementari del territorio. Numerose poi le parte-
cipazioni ai vari tornei locali e anche nazionali 
(WinterCupAnderlini, Torneo Alto Garda, Torneo 
Brugnara... insomma “La pallavolo a 360°”!!!
 Vi aspettiamo numerosi a tifare per l’Almevilla 
presso le palestre delle scuole di Almè e Villa d’Al-
mè. Inoltre, potete seguire le nostre attività sul sito 
www.almevilla.it o sulla nostra pagina Facebook.  

Il Presidente
Micheletti Luca

Basket AlmèVilla 
ancora Campione
I bianconeri del Basket AlméVilla calano il 
loro personalissimo bis riconfermandosi 
anche quest’anno campioni provinciali del 
campionato Open, dopo il successo del 
2017. A loro va il plauso dell’Amministrazio-
ne comunale.
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urbanistica
Sottoscritta la convenzione urbanistica At1. 
Il giorno 23 del mese di marzo 
2018, è stato firmato l’Atto No-
tarile “Convenzione Urbanistica 
per l’Ambito denominato AT1/
UMIa di via Volta” tra il Comu-
ne di Almè e le Ditte/Proponenti 
“O.CI.MA. S.R.L., CASCAMIFICIO 

BERGAMASCO S.R.L., ROCCHI 
ANDREA, ROCCHI LAURA e 
CORNAGO S.R.L.
L’iter burocratico che ha prece-
duto la firma è stato difficoltoso 
e assai problematico. 
Il Piano Attuativo frettolo-
samente adottato due mesi 
prima delle elezioni ammini-
strative dalla precedente Am-
ministrazione mediante deli-
bera di Consiglio Comunale in 
data 19/04/2016, è da subito 
risultato non privo di imperfe-
zioni e non in conformità alle 
norme tecniche del PGT co-
munale tanto che, dopo oppor-
tuna analisi da parte dell’ufficio 
Tecnico, la Giunta Comunale lo 

ha approvato definitivamente 
in data 31/08/2016 apportando 
alcune modifiche e prescrizio-
ni allo schema di convenzione 
per sistemare errori e sviste ri-
levati. 
La procedura che ne è derivata, 

ha portato alla predisposizione 
di documenti aggiornati ed in 
linea con le modifiche e pre-
scrizioni richieste, operazione 
lunga e complessa e non priva 
della necessità di molti incontri 
chiarificatori avvenuti tra l’Am-
ministrazione, il proprio Tec-
nico ed i Tecnici incaricati dai 
proponenti. 
Da parte loro i proponenti, han-
no utilizzato tutto il limite tem-
porale loro concesso, come 
prevede l’articolo 46 della L.R. 
12/2005, per la presentazione di 
una corretta e completa docu-
mentazione. 
Sono pertanto totalmente fal-
se e pretestuose le accuse di 

“disinteresse totale alla que-
stione” e di incapacità di “me-
diare una soluzione” rivolte al 
Sindaco Massimo Bandera ed 
al Vice Sindaco Valter Fumagalli 
dalla minoranza di “Insieme per 
Almè” attraverso il foglio infor-

mativo Agorà. Viceversa 
è grazie ad un assiduo 
interessamento dell’am-
ministrazione che si è 
giunti alla sottoscrizione 
dell’atto entro i termini 
previsti. 
A seguito della firma 
della convenzione, i 
proponenti si sono im-
pegnati entro 24 mesi 
dalla stipula, alla rea-
lizzazione di Standard 
consistenti in opere 
di urbanizzazione pri-
maria per 526.408,35 
euro, (riqualificazione e 
sistemazione della stra-
da di accesso alla lot-
tizzazione, parcheggio 
pubblico, rete pubblica 
di fognatura, rete idri-

ca, rete gas, rete distribuzione 
energia elettrica), entro 36 mesi 
alla realizzazione di opere ad-
dizionali per 195.562,30 euro 
(sistemazione dell’incrocio fra 
via Volta e via Ponte Regina e 
sistemazione parcheggio piaz-
zale a lato incrocio, formazione 
nuovo marciapiede nel tratto 
oltre l’incrocio lato sottopas-
saggio, riqualificazione area 
verde pubblico posta fra via 
Milano e via Volta) ed a mo-
netizzare per standard secon-
dario 177.604,50 euro (versati 
alla firma della convenzione) 
assumendo obbligazioni totali 
nei riguardi della collettività per 
circa 800.000,00 euro.
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il confronto politico
Il Gruppo consigliare Vivere Almè

La soluzione per raggiungere Bergamo, la tramvia della Valle 

Brembana. Il sogno diventa realtà? Quali saranno i benefici 

per gli abitanti del nostro paese?

Vivere Almè

A partire dallo scorso anno l’iter progettuale di realizzazione della tramvia della Valle 

Brembana, la linea T2, è ripreso attraverso la sottoscrizione da parte dei comuni, della 

provincia e di Teb di un protocollo di intesa oltre alla definizione di una progettazione 

aggiornata. Convinta dell’importanza dell’opera, l’Amministrazione comunale di Almè 

si è fatta carico di promuovere un coordinamento tra le amministrazioni comunali 

coinvolte dal tracciato e la Teb, attraverso incontri tenuti presso il nostro comune. 

La realizzazione della tramvia per Almè è di estrema rilevanza strategica in quanto 

consentirebbe di mettere a disposizione dei nostri cittadini un’alternativa di mobilità 

sostenibile e veloce verso il capoluogo, riducendo notevolmente il traffico su gomma 

e il conseguente inquinamento.

A tal riguardo è in corso la ridefinizione del tracciato originale al fine di garantire la 

maggior fruibilità della futura infrastruttura minimizzando al massimo l’impatto am-

bientale sul territorio.

Oltre alle due attuali fermate previste in zona Sombreno e in via Volta, si è ipotizzata 

la possibilità di realizzare una nuova fermata in corrispondenza della ex Cava Ghisal-

berti per meglio servire la zona est del paese ad oggi scoperta dal futuro servizio.

L’individuazione di tale ulteriore fermata verrà definita in sede di approvazione ese-

cutiva del progetto, al fine di valutarne un possibile inserimento all’interno della riqua-

lificazione ambientale ed urbanistica della cava in corso di elaborazione.

Il costo dell’opera è stato quantificato in circa 150 milioni di euro. Il progetto dovrà 

essere sottoposto al Ministero dei Trasporti entro fine anno, con la speranza di otte-

nerne il finanziamento.

Cureremo con attenzione le successive fasi progettuali affinché venga garantito 

in primis il minor impatto paesistico e ambientale dell’infrastruttura, una funzionale 

distribuzione delle aree adibite ad interscambio tra i comuni coinvolti e una viabilità 

sostenibile.

A tal riguardo, si è già provveduto ad accogliere alcune istanze dei cittadini di via 

Volta spostando la previsione di parcheggi che gravitavano sulla proprietà privata in 

aree pubbliche vicine.

L’Amministrazione comunale ha già avviato un tavolo di confronto tra tutti i com-

ponenti del consiglio comunale incontrando la dirigenza di TEB, prossimamente verrà 

indetta un’assemblea pubblica per permettere ai cittadini di essere resi partecipi ad un 

così importante opera per il nostro paese. 
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Almè al Centro
Certo, potremmo partire e scrivere queste poche righe manifestando il nostro plau-

so verso i nostri precedenti amministratori che con merito e lungimiranza, diversi de-
cenni orsono, capirono che il trasporto su ferro poteva aiutare lo sviluppo delle valli 
bergamasche. Poi gli anni del boom automobilistico, lo spostamento del traffico sulle 
strade con conseguente abbandono della ferrovia e, cosa ancora ben più grave, la 
decisione “illuminata” di permettere di costruire sul tracciato dove una volta c’erano i 
binari.

La storia è fatta di corsi e ricorsi e, a distanza di anni, ci ritroviamo con le poche vie 
di accesso alla Val Brembana intasate e la riproposizione di un problema annoso come 
quello del trasporto pubblico a cui trovare una soluzione che possa essere virtuosa e, 
soprattutto, definitiva per gli anni a venire. Il progetto “Tramvia” come tale ha un respiro 
sovracomunale, più semplicemente deve essere concepito come un bene al servizio 
delle comunità che potranno usufruirne; per cui gli Amministratori dei singoli paesi 
dovranno avere come punto di riferimento questa concezione, scevro da ogni cam-
panilismo o egoismo territoriale; allo stesso tempo, però, ciascun Comune coinvolto 
deve farsi carico di eventuali problematiche che potrebbero essere messe in risalto in 
fase di progettazione, metterle sul tavolo e trovare soluzioni possibili e condivise da 
tutte le parti in causa, per evitare i risvolti e le code polemiche già vissute con la “Tram-
via” della Val Seriana.Memori di questa esperienza bisognerà cercare di convivere in 
questo difficile equilibrio fra ciò che è migliorabile e ciò che non lo è, ma che non vada 
ad inficiare l’iter del progetto complessivo. Avere nuovamente viabilità su gomma determinerà finalmente un alleggerimento 
del flusso veicolare da e per Bergamo, in quali percentuali non è dato sapersi. Ci sono 
degli studi statistici in tal senso ma sono solo teorici. La vera sfida è la possibilità di de-
congestionare due arterie come la Villa d’Almè-Dalmine, ormai prossima, finalmente, 
all’allargamento della carreggiata almeno fino a Paladina, e della provinciale 470 della 
Val Brembana con il nostro Comune, insieme a Villa d’Almè, a fare da punto di interse-
cazione fra le due direttrici. Un’altra sfida sarà quella di convertire le persone a lasciare 
a casa la macchina per poter prendere un mezzo di trasporto pubblico che porti nel 
capoluogo cittadino e senza inquinare l’ambiente.Iniziative importanti, quindi, ci aspettano, in attesa degli sviluppi anche per la Tan-
genziale Sud, per cui accogliamo favorevolmente gli incontri chiarificatori che possa-
no mettere in luce eventuali criticità del percorso TEB sul territorio del nostro paese e, 
soprattutto, l’attività d’informazione che sia noi come minoranza, sia la giunta comu-
nale, farà per informare la popolazione.

Maurizio Nozza
Per 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

La soluzione per raggiungere Bergamo, la tramvia della Valle Brembana. Il sogno 

diventa realtà?

Quali saranno i benefici per gli abitanti del nostro paese?

La tramvia della Valle Brembana, denominata T2, sembra essere arrivata ad un pun-

to di svolta. Sono passati ormai nove anni dal primo progetto preliminare e finalmente 

nel luglio del 2017 le amministrazioni comunali di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Vil-

la D’Almè, Almè e Paladina hanno sottoscritto il secondo progetto preliminare. Cosa 

cambierà nel nostro paese? Questo progetto oltre a definire il tracciato prevede i luo-

ghi delle fermate, delimitando i parcheggi di interscambio per ogni singola sosta. Almè 

ospiterà tre fermate: la prima sarà presumibilmente all’interno dell’ex cava Ghisalberti, 

dove è previsto un recupero ambientale; una seconda in via Sombreno ed una terza 

in via Ponte Regina all’angolo con via A. Volta. Il nostro gruppo ha sollecitato più volte 

un confronto che non solo riguardasse il tracciato ma che sviluppasse l’impatto via-

bilistico che si ripercuoterà sui residenti almesi. Viabilità che costituisce un problema 

non di facile soluzione, vista la posizione geografica che caratterizza il nostro paese. 

A marzo 2018 finalmente è avvenuto l’incontro, che giudichiamo positivo. Il percorso 

lo si è condiviso ma rimangono perplessità riguardanti gli interventi di viabilità interna 

soprattutto per l’accesso alla stazione di Sombreno. Si tratterebbe di modificare via 

Dei Sentieri, facendola diventare strada a doppio senso di marcia. Purtroppo, se ciò si 

concretizzasse il pericolo sarebbe quello di incentivare il passaggio, già rilevante, su 

via Olimpia. Un’altra criticità interessa i cinquanta parcheggi di via Ponte Regina/ Volta 

in prossimità dell’incrocio già oggetto di ampliamento e attualmente gravata da una 

situazione viaria difficile. La tramvia è un’opera importantissima per il nostro territorio 

e senza dubbio positiva e per questo ogni decisione deve essere presa attentamente. 

Entro la fine dell’anno 2018 il progetto verrà inviato a Roma, sarà la volta buona? Nel 

frattempo, ci auguriamo che l’amministrazione di Almè convochi un’assemblea pub-

blica per illustrare il progetto... magari non in piena estate!
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