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OPUSCOLO INFORMATIVO DICEMBRE 2016

L’Amministrazione Comunale 
augura un sereno Natale e felice anno nuovo!



Cari concittadini,
grazie di cuore per l’affetto e gli incoraggiamenti che in questi primi mesi 
di insediamento mi avete rivolto. Sono profondamente onorato ed emo-
zionato di rappresentare una così bella e coesa Comunità. In questo pe-
riodo ho avuto il piacere di incontrare, ascoltare e conoscere molti di Voi. 
Permettetemi di ringraziare nuovamente chi ha riposto in noi la sua fidu-
cia e anche coloro che, pur avendo creduto in un altro progetto, si sono 
posti in questi mesi in modo costruttivo, accogliendo la nostra volontà di 
metterci al servizio dell’intera Comunità.
Nonostante la mia passata esperienza amministrativa, devo ammettere 
che l’impatto è stato forte: ci siamo trovati sin da subito a dover affrontare 
numerose questioni da tempo irrisolte e molte situazioni che richiedeva-
no risposte tempestive. All’atto del mio insediamento, il bilancio non era 
stato ancora approvato e tale ritardo impediva di fatto agli uffici di operare. 
Ma noi non ci siamo fatti scoraggiare, una volta preso possesso della com-
plessa macchina comunale, abbiamo iniziato ad attuare con sollecitudine 
gli impegni presi con i cittadini, partendo dal miglioramento e dall’imple-
mentazione dei servizi.
Il potenziamento della videosorveglianza, la riqualificazione dei parchi, 
l’aumento dei contributi per gli studenti e l’organizzazione di eventi di ag-
gregazione, sono alcune delle azioni concrete messe in campo da subito 
in coerenza con le promesse fatte in campagna elettorale.
Nel contempo, abbiamo iniziato a valutare con attenzione i costi e bene-
fici dell’Unione dei Comuni: un ente in più, nato per amministrare in ma-
niera condivisa alcuni servizi, ma che nella realtà dei fatti, abbiamo potuto 
constatare, ha gestito fin qui gli stessi servizi in maniera rigorosamente 
distinta, senza apportare concreti benefici alla collettività.
Siamo consapevoli che le sfide che ci attendono sono molte, a partire dal 
sostegno dei bisogni della nostra gente, in particolare delle famiglie in dif-
ficoltà e dei giovani da valorizzare. Numerosi e urgenti sono gli interven-
ti di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale che non 
possono più attendere, nonostante i continui tagli imposti dal governo 
centrale.
In occasione del discorso di insediamento ho sottolineato come la tra-
sparenza, la partecipazione e l’onestà saranno i principi guida del nostro 
percorso per i prossimi cinque anni. 
Noi ce la metteremo tutta, impegnandoci in prima persona e cercando il 
più possibile di coinvolgere e fare partecipare ognuno di Voi. Siamo una 
grande Comunità e insieme sono sicuro potremo fare bene per il nostro 
paese.
Sarà mia cura infine, tenervi periodicamente aggiornati, attraverso que-
sto spazio, sullo sviluppo e attuazione delle linee programmatiche che, 
espresse in campagna elettorale, sono diventate punti fermi che intendia-
mo realizzare.
A nome dell’Amministrazione comunale auguro a tutti Voi un sereno Na-
tale e un felice anno nuovo

Il Sindaco
Massimo Bandera

editoriale
Massimo Bandera, Sindaco
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Bandera Massimo
Sindaco con delega a bilancio, personale, ambiente e trasparenza

sindaco@comune.alme.bg.it

Ricevimento
Lunedì e Mercoledì (10.00-12.00)
Il Sindaco riceve previo appuntamento 
da fissare presso l’Ufficio Protocollo (tel. 035-541037)

Fumagalli Valter
Vicesindaco con delega all’urbanistica, 
alle attività produttive e all’edilizia privata

valter.fumagalli@comune.alme.bg.it

Ricevimento
Giovedì (17.00-19.00)

Petruzzi Tiziana
Assessore con delega all’istruzione,
al commercio e pubblici esercizi e ai lavori pubblici

tiziana.petruzzi@comune.alme.bg.it

Ricevimento
Lunedì (10.00-12.00 e 17.00-18.00)

Pressiani Sara
Assessore con delega alla cultura,
ai servizi sociali e alle pari opportunità

pressiani.sara@comune.alme.bg.it

Ricevimento
Giovedì (09.00-12.00)

Stacchetti Ferdinando
Assessore con delega ai servizi cimiteriali, 
allo sport e tempo libero e alla sicurezza

stacche.ferdi@gmail.com

Ricevimento
Sabato (09.00-10.30)

Le indennità di carica lorda mensile spettante agli Amministratori sono: al Sindaco euro 2.509,98; al Vicesindaco euro 1.254,99; 
agli Assessori euro 1.129,49. Alle indennità di carica vengono applicate le detrazioni di legge in funzione del reddito personale 
di ciascuno. Agli Amministratori, lavoratori dipendenti non in aspettativa, l’indennità viene ridotta del 50%. Ai Consiglieri spetta 
esclusivamente il gettone di partecipazione alle sedute consiliari di euro 16,27.

la nuova giunta

3Almè informa



il consiglio comunale
Gruppo di maggioranza 

“VIVERE ALMÈ”

Massimo Bandera Sindaco
Valter Fumagalli Consigliere - Assessore - Vicesindaco
 Assessore dell’Unione dei Comuni
Petruzzi Tiziana Consigliere - Assessore
 Assessore dell’Unione dei Comuni
Pressiani Sara Consigliere - Assessore
 Consigliere dell’Unione dei Comuni
Stacchetti Ferdinando Consigliere - Assessore
 Assessore dell’Unione dei Comuni
Quarti Sara Consigliere - Capogruppo
  con delega alle Politiche Giovanili
 Consigliere dell’Unione dei Comuni
Donizetti Giuseppe Sean Consigliere
  con delega ai parchi e alla viabilità
 Consigliere dell’Unione dei Comuni
Gotti Giovambattista Consigliere 
  con delega ai rapporti con le associazioni
 Consigliere dell’Unione dei Comuni
Cornago Elio Consigliere
  con delega alla Protezione Civile
 Consigliere dell’Unione dei Comuni

Gruppo di minoranza 

“INSIEME PER ALMÈ”

Cornago Verena Consigliere - Capogruppo
Tassetti Bruno Consigliere
 Consigliere dell’Unione dei Comuni
Cornago Luciano Consigliere
 Consigliere dell’Unione dei Comuni

Gruppo di minoranza 

“ALMÈ AL CENTRO” 

Gamba Patrizia Consigliere - Capogruppo
 Consigliere dell’Unione dei comuni

La nuova redazione del notiziario
È stato nominato il gruppo di redazione del Notiziario Comunale che si è da subito messo al lavo-
ro. Il Direttore responsabile del notiziario è Alessandro Scalvedi, mentre il Consiglio di Redazione 
è composto da Daniela Cornago, Stefano Tiraboschi, Mario Zenoni e Marco Brivio. Questo nume-
ro esce come opuscolo in quanto è in corso la pratica di iscrizione all’albo speciale dei giornalisti 
del nuovo Direttore responsabile. (Foto di copertina Alex Persico)
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istruzione
Il nuovo piano di diritto allo studio
E’ stato approvato lo scorso 22 novembre all’unanimità del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Almè 
e Villa d’Almè il nuovo Piano di diritto allo studio 2016/2017. Stanziati solo per Almè oltre 314 mila Euro 
come investimento a favore dell’istruzione, il 15% in più dello scorso anno scolastico, una cifra deci-
samente importante se si considera i continui tagli dello Stato ai comuni. Le novità inserite nel Piano 
riguardano principalmente gli studenti residenti ad Almè. Infatti la nuova Amministrazione tenendo 
fede agli impegni presi in campagna elettorale ha iniziato da subito a mettere in atto il programma 
presentato ai cittadini. Tra le novità si evidenziano l’incremento dei contributi e l’estensione delle fasce 
ISEE per l’acquisto di libri per gli alunni delle classi prime delle scuole medie, il raddoppio dei contributi 
messi a disposizione per le borse di studio (sponsorizzati da aziende private), l’attivazione del servizio di 
prescuola anticipato e l’attivazione della contribuzione per fasce ISEE del costo del pasto della mensa. 
Si sottolinea infine la conferma del contributo alla scuola dell’infanzia e l’incremento degli investimenti 
per l’assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

Insediato il nuovo Consiglio Scolastico dei ragazzi 
Il 20 ottobre scorso si è insediato il nuovo Consiglio scolastico dei ragazzi 
così composto:

•  Agazzi Edoardo e Roncelli Giorgia 1a E, El Kannane Dolci Sofiane  
e Mangili Matteo 1a F

•  Ferrari Dennis e Ifteme Stefan 2a D, Morlotti Martina e Quadri Sebastiano 
2a E

•  Codazzi Mattia e Maestroni Mattia 3a D, Magitteri Mattias  
e Tomaselli Paolo 3a E

•  Presidente Maggitteri Mattias -  Vicepresidente Quadri Sebastiano

•  Segretario Codazzi Mattia -  Referente prof. Giovanni Bordogna

A tutti i ragazzi facciamo i nostri auguri di buon lavoro.

Aperto il concorso ad assegni di studio anno scolastico 2016/2017 a favore degli studenti 
residenti nel Comune di Almè. Le domande dovranno prevenire entro il 13 gennaio 2017.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.alme.bg.it

Carta dei Servizi per una mensa più sana 
Con il nuovo appalto è migliorato il servizio della Mensa scolastica 
per le Scuole primarie di Almè, in particolare la qualità dei pasti con 
impiego di prodotti biologici, IGP, DOP, a Km 0 e non OGM. È aumen-
tato il personale impiegato, garantendo due linee di distribuzione e 
riducendo i tempi di attesa. È stata garantita la frutta il sabato durante 
l’intervallo a tutti gli alunni della scuola primaria e un menù a tema 
una volta al mese. A garanzia di tutto ciò è stata distribuita a tutte le 
famiglie la carta dei servizi assieme a una piccola borsa termica. No-
vità anche nelle modalità di pagamento che avverranno non più con 
i buoni ma con pagamenti tramite bonifico bancario o POS (presso il 
bar Dolce Vita) più immediati e eseguibili più facilmente.
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servizi sociali
Nati per leggere 2017
Ogni bimbo nato dal 1° Gennaio 2017, riceverà in regalo da parte dell’Amministrazione comunale un 
libro selezionato dal nostro bibliotecario tra quelli proposti dall’associazione Nati per Leggere. Sarà 
l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi nati e per permettere ai neo-genitori di sperimentare con i 
propri bambini la magia e il coinvolgimento del condividere una lettura a casa. Ad accompagnare il li-
bro, ci sarà una breve introduzione delle possibilità offerte dalla nostra biblioteca, affinché sin da subito 
i piccoli e le loro mamme possano accostarsi anche al servizio bibliotecario.

Spazio compiti aperto a tutti
Il 17 Ottobre è stato attivato il Servizio Spazio compiti per bambini della scuola Primaria e secondaria di 
Primo grado. Gli appuntamenti, come lo scorso anno, sono il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. 
Grazie alla collaborazione con l’Oratorio, che ha messo a disposizione gli spazi, quest’anno il servizio 
non è a numero chiuso. I ragazzi sono divisi in piccoli gruppi a seconda delle fasce di età e sono seguiti, 
nello svolgimento dei compiti, da volontari che sono a loro volta coordinati da un’assistente educatrice 
incaricata dal comune. L’obiettivo del servizio è quello di condividere il momento dei compiti, aiutan-
dosi a vicenda e, allo stesso tempo, creare degli scambi e dei momenti di confronto tra generazioni. Il 
gruppo dei volontari è aperto e disponibile ad accogliere nuove persone e diverse competenze: si può 
aderire semplicemente richiedendolo in comune o presentandosi in uno dei giorni stabiliti. Il lunedì 
pomeriggio, al termine dei compiti, l’Oratorio organizza dei laboratori per la realizzazione di lavoretti 
con l’aiuto di alcune mamme.

Si rinnovano gli spazi della ludoteca
La Ludoteca Spazio per Gioco in piazza Lemine è un pro-
getto sperimentale e autogestito che quest’anno vede 
coinvolte oltre all’associazione Cerchio Magico, un grup-
po di mamme volontarie. L’idea è quella di condividere 
dei momenti di gioco per bambini di varie fasce d’età e 
creare una rete tra le mamme. 
Dopo la merenda inaugurale di martedì 18 ottobre, che 
ha sancito l’avvio del nuovo anno di giochi insieme, sono 
partite le attività regolari previste per questo anno: 
•  martedì per i bambini dai 3 ai 6 anni (ed eventuali fra-

tellini più grandi o più piccoli) attività di gioco e labo-
ratori creativi

•  ogni due giovedì c’è la possibilità per ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado di essere 
accompagnati da alcune volontarie esperte nella conoscenza di giochi in scatola “non tradizionali”.

Gli orari di apertura sono dalle 16 alle 18 e nella prima mezz’ora l’associazione Culturalmente, offre una 
golosa e sana merenda.
In occasione di Halloween le volontarie hanno organizzato dei laboratori con i bimbi, cogliendo l’oc-
casione per passare un pomeriggio “mostruoso” insieme.
In continuità con lo scorso anno, invece, per gli adulti, già da settembre, l’associazione Ludiverso ogni 
due mercoledì dalle 20 alle 23 propone giochi da tavolo alternativi ed aggregativi.
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Baby pit stop Unicef 
Nel mese di novembre, presso lo Spazio della Ludoteca/Sala delle As-
sociazioni è stato allestito un angolo di accoglienza per le mamme 
che allattano. Oltre ad una comoda poltrona, abbiamo posizionato 
un fasciatoio per il cambio dei pannolini. La combinazione di uno 
spazio per l’allattamento e del fasciatoio ci ha permesso di ottenere il 
riconoscimento da parte dell’Unicef di Baby Pit Stop, un’iniziativa re-
alizzata da Unicef Italia per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’intenzione 
è quella di predisporre questo angolo anche nei locali della biblioteca, 
per consentire alle mamme e ai loro bambini di sentirsi a proprio agio 
nel compiere un gesto semplice e naturale.

AAA Cercasi volontari al centro anziani
Il Centro Comunale Anziani cerca nuovi volontari: per informa-
zione rivolgersi direttamente presso la sede in Piazza Lemine. 

Nuovo oratorio un 
grazie alla parrocchia
Domenica 16 ottobre, sono sta-
ti inaugurati gli spazi ristrutturati 
dell’Oratorio. Ben oltre la bellissi-
ma giornata di sole, il clima che la 
comunità intera ha condiviso era 
quello delle grandi occasioni: il ca-
lore e l’emozione di poter essere 
protagonisti di una festa che sa di 
speranza e futuro.
La ristrutturazione dell’oratorio, in-
fatti, punta a mettere a disposizione 
degli spazi adeguati e moderni per 
le famiglie e per le nuove genera-
zioni, affinché possano condividere 
quelle esperienze che formano e 
rimangono vive nei ricordi. L’am-
ministrazione comunale, a nome 
di tutta la cittadinanza, ringrazia la 
Parrocchia per questa opportunità; 
siamo certi che non mancheranno 
occasioni di collaborazione.
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politiche giovanili
Nasce il gruppo giovani
Mercoledì 26 ottobre 2016 alla presenza del Sindaco, dell’Assessore a Servizi Sociali e della delegata alle 
Politiche Giovanili è nato il Gruppo Giovani di Almè, un’iniziativa voluta fortemente dall’Amministra-
zione comunale, per favorire il coinvolgimento e l’ascolto dei giovani dai 16 ai 30 anni. Si tratta di un 
progetto ambizioso che vuole investire e valorizzare le nuove generazioni, dando loro l’opportunità e 
l’autonomia di promuovere iniziative concrete. 
L’ideazione del “Gruppo Giovani” è una novità assoluta e, già durante i primi incontri, si è registrata una 
grande affluenza, che dimostra quanto le nuove generazioni vogliano contribuire a creare un progetto 
duraturo, in grado di migliorare i servizi che vengono offerti alla nostra comunità.
Nel primo incontro i ragazzi si sono presi l’impegno di tenere aperta la biblioteca (senza prestito libra-
rio) tutti i martedì sera a partire dalle ore 20, per permettere ai giovani di usufruire di spazi per studiare, 
con l’utilizzo gratuito del servizio WI-FI appena inaugurato. 
Ma non è finita qui: il Gruppo Giovani si è proposto di collaborare all’apertura della pagina Facebook 
del Comune di Almè e all’organizzazione di un incontro per spiegare le ragioni del Referendum. Nelle 
ambizioni del Gruppo si pensa alla promozione di eventi di rivitalizzazione del paese quali ad esempio 
le notti bianche.
Tra le novità proposte ai giovani si sottolinea l’attivazione del bando della leva civica che permetterà a 
sei ragazzi recentemente reclutati, di fare un’esperienza formativa, della durata di nove mesi, all’interno 
della organizzazione comunale di Almè e di Villa d’Almè; 
L’Amministrazione comunale infine ha deciso per il prossimo anno scolastico, su richiesta dei giovani 
studenti, di aderire alla campagna dell’ATB per scontare gli abbonamenti annuali del trasporti pubblico, 
oltre ad attivare anche per i nostri ragazzi la Giovani App (ex Giovani Card).

INFO: gruppogiovanialme@gmail.com
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colori d’autunno
Il 20 novembre scorso si è 
svolta ad Almè la festa “Colori 
d’Autunno”, una grande mani-
festazione di rivitalizzazione 
del paese organizzata dall’Am-
ministrazione comunale in col-
laborazione con l’associazione 
Comap. Un evento che da anni 
non si vedeva sia per parteci-
pazione che per qualità di ini-
ziative. Partendo dal Palo della 
Cuccagna un’attrazione che 
ha fatto rivivere a tutti i parte-
cipanti emozioni di un tempo, 
alle numerose bancarelle pre-
natalizie con prodotti di quali-
tà, fino alla partecipazione per 
la prima volta ad Almè dell’E-
co Cafè, un accogliente stand 
dell’Eco di Bergamo per condividere insieme ad un caffè immagini e articoli di giornale del passato. 
A far la gioia dei più piccoli c’erano le Mega bolle del Clown Fiorellone, la truccabimbi Giulia, i gonfiabili 
gratuiti e la merenda con pane e nutella offerta dal negozio «Ogni giorno» di Sebastiano Ventura. 
Per un giorno la centralissima via Papa Giovanni XXIII si è animata di iniziative, i commercianti hanno 
aderito tendendo aperti i negozi e organizzando iniziative tra cui un concerto musicale, la distribuzio-
ne di vin brulé e polenta. Durante la giornata si è potuto visitare la mostra “Artisti del paese in mostra” 
promossa dall’associazione AIDO, con oltre cento opere di ventiquattro artisti del paese.
Erano presenti tante associazioni tra le quali il Co.Ge.Sa, Almè per i ragazzi Bielorussi, l’AIDP Bergamo, 
la Croce Rossa e la Protezione Civile.
E’ stata una gran bella giornata, una festa d’autunno completamente rinnovata rispetto alle precedenti 
edizioni e che ha avuto l’apprezzamento di numerosi cittadini di Almè e non solo. 
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lavori pubblici
Lavori in corso 
al centro sportivo 
Nel mese di ottobre sono stati ulti-
mati i lavori di rifacimento dell’im-
pianto di illuminazione e di irriga-
zione del campo di calcio in erba 
sintetica al Centro Sportivo Comu-
nale. Due interventi importati che 
consentono ora alla società Almè 
Calcio un utilizzo ottimale del se-
condo campo di calcio. Un altro 
intervento, che verrà realizzato nelle prossime settimane, riguarda la recinzione dello stesso campo, 
in particolare quella posta fronte bocciodromo che è particolarmente deteriorata. Successivamente si 
metterà mano al resto delle recinzioni, il tutto in un ottica di riqualificazione dell’intero Centro Sportivo 
Comunale da attuare nei prossimi anni.

Al via i lavori di rifacimento della copertura della scuola elementare
Sono iniziati i lavori di rifacimento della copertura del tetto della scuola elementare di via don A. Ise-
ni. L’importo per l’intervento è di 110.000 euro finanziati in parte con oneri di urbanizzazione (42.000 
euro) e, per la somma restante (68.000 euro), con risorse sbloccate dall’avanzo di amministrazione. 
L’operazione, progettata dallo Studio Associato Progetto Ambiente archh. Milesi e Mapelli è eseguita 
dall’impresa SO.I.CO srl di Cortefranca Brescia che ha fatto uno sconto del 20%. L’intervento si è reso 
necessario per evitare fenomeni di infiltrazione dovuti alla vetustà delle coperture. L’edificio scolastico 
risalente agli anni ‘80 necessita sempre più di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualifica-

zione energetica. Negli anni passati si era già intervenu-
ti su una porzione del tetto. Ora, con questo intervento 
verrà sistemata la parte del tetto rimante. I lavori con-
sisteranno nella costruzione di un nuovo tetto a falde 
coibentato con idoneo isolante e con la predisposizione 
all’installazione di pannelli fotovoltaici. L’intervento con-
sentirà di ridurre le dispersioni di calore migliorando il 
confort e consentendo un risparmio sulle bollette ener-
getiche. Nelle future intenzioni dell’amministrazione, si 
pensa già all’inserimento degli impianti fotovoltaici, oltre 
alla sostituzione dei serramenti e alla realizzazione di un 
cappotto esterno. Così facendo l’edificio delle elementari 
si uniformerà al vicino plesso delle scuole medie. 

Illuminazione pubblica
Partiranno nei prossimi mesi i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica in chiave di 
sicurezza. Con uno stanziamento di 45.000 euro sono in programma il rifacimento dell’illumi-
nazione dei parcheggi di via Monte Taddeo e di via F.lli Mazzola, il potenziamento della pubblica 
illuminazione nei parchi non recintati, tra i quali il parco di via Lombardia, di via Europa e di via 
Divisione Julia, oltre alla sistemazione di alcune vie poco illuminate. Tutte le nuove installazioni 
utilizzeranno le nuove più efficiente tecnologie a Led.
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Al via il progetto 
di riqualificazione parchi
La valorizzazione dei parchi pubblici è una priori-
tà dell’Amministrazione comunale. A tal riguardo 
è in programma un piano di manutenzione e so-
stituzione degli arredi e giochi obsoleti dei nostri 
parchi al fine di renderli più sicuri e fruibili. Con 
un primo stanziamento di 30.000 euro sono in 
corso i primi interventi.

100 indiani a difesa della Merletta
C’è un proverbio dei nativi americani che recita: “La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appar-
tiene alla terra”. È con questo spirito che Tribù indigene da tutto il mondo tra cui Maasai Aztechi, Maya, 
Sioux e Apache, si sono ritrovate assieme a tanta gente a sostenere le battaglie della famiglia Scolari che 
da anni lottano contro la previsione 
del PGT di Almè di realizzare un gros-
so viadotto in sfregio delle aree verdi 
della Merletta. Nella stessa giornata l’o-
asi della Merletta è stata insignita dal-
le popolazioni indigene presenti qua-
le Patrimonio Indigeno dell’Umanità 
e per l’occasione il sindaco Massimo 
Bandera si è pubblicamente impegna-
to a difendere tale patrimonio. Inoltre 
nel mese di ottobre l’Amministrazio-
ne comunale ricambiando della visita 
avuta dalla Tribù dei Sioux, ha voluto 
sostenere assieme alla famiglia Scola-
ri la loro battaglia in difesa delle loro 
Terre sacre minacciate da un enorme 
oleodotto. 

Nuovo parcheggio in via Fratelli Mazzola
A seguito della ristrutturazione degli spazi dell’oratorio in questi mesi si sono concluse le opere di 
urbanizzazione previste nelle aree esterne. In particolare si sottolinea l’importanza della realizza-
zione, a cura della Parrocchia, dell’ampliamento del parcheggio in via Fratelli Mazzola, in quanto 
funzionale anche per il mercato del mercoledì.
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ambiente
Foto di un tempo 
per il nuovo ecocalendario
In allegato al presente notiziario avete trovato il consueto ca-
lendario con le indicazioni e i giorni della raccolta differenziata. 
Quest’anno si è voluto ripercorre attraverso suggestive immagi-
ni, messe a disposizione dal nostro Maestro del Lavoro Antonio 
Albergoni, la vita rurale di un tempo ad Almè.

Piattaforma ecologica rinnovata e più accessibile
In questi mesi sono stati avviati gli interventi di ri-
qualificazione della Piattaforma ecologica di via 
Volta. Si è partiti con il rifacimento della segnaleti-
ca e con la ritinteggiatura dei muri, prossimamente 
verranno sostituiti tutti i cassoni e si provvederà alla 
realizzazione di una nuova tettoia per coprire l’area 
di deposito dei rifiuti elettronici. Infine, con l’intento 
di rendere più accessibile il servizio di conferimen-
to dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha pre-
visto, a partire dall’anno prossimo di estendere di 
mezz’ora l’orario di apertura nella stagione più cal-
da (dal 30 aprile al 30 ottobre) e precisamente tutti i 
giorni compreso il sabato dalle 17.30 alle 18.00.

Inaugurato il nuovo sito produttivo della Rulmeca
La Rulli Rulmeca, azienda fondata nel 1962 e leader nella produzione di rulli, lo scorso 9 settembre ha 
inaugurato un nuovo sito produttivo presso la propria sede di Almè. La nuova struttura di 2100 metri 
quadrati, denominata “Unit Handling” è dedicata alla produzione di rulli per la movimentazione di mer-
ci all’interno delle industrie. La Rulli Rulmeca, azienda internazionale con filiali in molteplici Paesi, è in 
continua espansione e crescita e, con un fatturato 2016 intorno ai 38 milioni di euro, +5% rispetto al 
2015, continua ad affrontare le molteplici sfide che un mercato globalizzato comporta, ma come sot-

tolineato dall’Amministratore delegato Marco Ghi-
salberti e dal Presidente Onorario Emilio Moreschi 
non ha mai messo in secondo ordine il forte lega-
me con il proprio territorio di origine proseguendo 
un’importante opera di valorizzazione delle struttu-
re e del personale operante presso la sede in Almè. 
L’inaugurazione del nuovo sito produttivo ha visto, 
tra gli altri, la partecipazione del Sindaco Massimo 
Bandera, del Parroco Monsignor Mansueto Callioni 
e del Vicesindaco Valter Fumagalli che orgogliosa-
mente in giovane età ha fatto parte del persona-
le Rulmeca. Volgiamo un sincero augurio di buon 
lavoro a questa azienda che attraverso molteplici 
iniziative tanto ha dato e sicuramente in futuro darà 
al nostro territorio. 
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sicurezza
Videosorveglianza potenziata: 
obiettivo raggiunto!
L’implementazione dei sistemi di controllo del territorio era 
uno dei punti programmatici della recente campagna eletto-
rale e in tempi rapidissimi è stato realizzato. Tempestiva è stata 
l’azione dell’Amministrazione Comunale nel progettare e ap-
paltare i lavori e salvare il contributo di 75 mila euro di finanzia-
mento regionale, che a causa della mancata approvazione del 
bilancio era stato dato per perso. Sono state così posizionate 
8 telecamere di ultima generazione con diverse funzionalità, 
come il riconoscimento immediato di auto rubate, senza as-
sicurazione o revisione. Abbinate ad esse sono state previste, 
rispetto al progetto originario, 8 nuove telecamere “di conte-
sto” per riprendere la scena completa in cui non sia visibile solo 
la targa del veicolo ma anche modello e colore, garantendo un 
ulteriore aiuto alle Forze di Polizia.
Questo avanzato sistema di sorveglianza, 
che è stato condiviso con la Stazione dei 
Carabinieri di Villa d’Almè, costituisce 
un importante e rapido strumento 
di indagine per le Forze di Polizia 
e per i Carabinieri stessi, che non 
dovranno più recarsi al comando 
di Polizia Locale per la richiesta 
di informazioni o per l’accesso ai 
dati sensibili.
I cosiddetti varchi di lettura e di 
identificazione delle targhe sono 
stati collocati in quattro punti 
strategici del territorio: SP14 Val-
le Imagna all’altezza della Casella; 
SS470 val Brembana all’altezza della 
Fonderia; SS470 Val Brembana all’in-
crocio di via Olimpia; SS470 direzione 
Villa d’Almè-Dalmine in via Milano.
Nel mese di novembre è terminata inoltre la sostituzione delle 
telecamere presenti con nuove sofisticate telecamere digitali 
ed è stato approvato un nuovo progetto di implementazio-
ne della videosorveglianza che prevede il controllo capillare 
dell’intera area del parcheggio delle piscine con il posiziona-
mento di 8 nuove telecamere di ultima generazione.
Sono state infine aumentate le ore di straordinario degli Agenti 
di Polizia Locale per presidiare di più il territorio ed è stata pre-
vista e finanziata l’assunzione di un nuovo Agente a partire dal 
2017.
Potenziamento della videosorveglianza e incremento degli 
agenti di polizia rappresentano azioni concrete fortemente vo-
lute dall’Amministrazione Comunale, come prima risposta alla 
richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.
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il mondo delle associazioni
Open Day associazioni
In 2 ottobre scorso, si è svolto in 
Piazza Lemine l’ottavo open day 
delle associazioni patrocinato dal 
Comune di Almè. Erano presenti 
numerose associazioni del nostro 
territorio: Avis, Aido, Aipd (sin-
drome down), Musica in Lemine, 
Culturalmente, Almè per i ragazzi 
bielorussi, Lavorare insieme coope-
rativa, Croce Rossa italiana, Cerchio 
Magico, Co. Ge. Sa., Associazione 
nazionale Alpini, Protezione civile 
del Parco del Brembo, Centro co-
munale anziani, Ludiverso, Parco 
dei Colli, Circolo filatelico bergamasco. Erano inoltre presenti un gazebo della Consulta delle Associa-
zioni e del Parco dei Colli. La finalità dell’open day delle associazioni è quella di promuovere le associa-
zioni di volontariato e il loro operato tramite stand espositivi in cui i volontari sono a disposizione per 
fornire informazioni sulla loro attività ed accettare iscrizione di nuovi soci. Alcune associazioni hanno 
voluto rendere speciale la giornata proponendo attività di intrattenimento, ludiche e culturali. 
Un grazie a tutti i volontari per la bella riuscita della giornata 

Avis Almè compie 50 anni
Sabato 17 e domenica 18 settembre, l’Avis di Almè ha celebrato i suoi 50 anni di fondazione.
I festeggiamenti sono iniziati sabato 17 al teatro Serassi, con una serata dedicata a Simona Atzori 
che, con la sua testimonianza, ha ipnotizzato i presenti, riflettendo sull’unicità delle persone e sulle 
meraviglie che la vita ci regala se rimaniamo aperti all’ascolto e pronti al cambiamento.
Domenica 18, il momento saliente è stato quello dell’inaugurazione del monumento AIVS-AIDO 
completamente ristrutturato. I due storici monumenti, in una veste nuova, circondati dalle matto-
nelle prodotte dai ragazzi della scuola secondaria, rimarranno a testimonianza quotidiana dell’im-
portanza di donare e di mettersi al servizio della comunità, facendo ognuno la propria parte.
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Aido mette in mostra gli artisti del paese
Il gruppo comunale dell’AIDO ha organizzato alla fine di novembre, all’interno della chiesa vecchia, la 
prima mostra dedicata agli artisti del paese. Grande la partecipazione dei nostri compaesani che hanno 

deciso di condividere e “dona-
re” (nello spirito che caratteriz-
za l’Aido) le proprie opere per 
qualche giorno. 
La mostra si è conclusa con 
una serata in cui, in un clima 
informale ed allegro, ogni ar-
tista ha potuto raccontare in 
maniera diretta da dove nasce 
la propria ispirazione e le tecni-
che che preferisce usare. 
L’evento, oltre a mettere in cir-
colo l’energia sprigionata dal-
le opere e dai loro creatori, ha 
valorizzato le passioni di alcuni 
abitanti di Almè che amano di-
pingere, fotografare, scolpire o 
decorare torte con la pasta di 
zucchero.

La Crocerossa in aiuto ai terremotati
Il 9 settembre in Piazza Lemine si è svolta una bella iniziativa di solidarietà, promossa dalla Croce 
Rossa di Villa d’Almè: La - polenta Amatriciana - per aiutare le popolazioni colpite da terribile ter-
remoto dell’agosto scorso. Con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Almè, i volontari si 
sono prodigati ad attrezzare e preparare la Piazza Lemine per ospitare i concittadini (e non solo) alla 
manifestazione. Sono stati messi tanti tavoli nella piazza, gazebi e vari stand per la distribuzione da 
parte dei volontari della polenta Amatriciana: un gustoso piatto a base di polenta condita con sugo 
all’amatriciana. Con una piccola spesa ogni cittadino ha gustato una cena completa (polenta o in 
alternativa panini + bibita + dolce + caffè) ed ha contribuito alla raccolta fondi da inviare nelle zone 
terremotate. Grazie alla generosità testimoniata dalla grade partecipazione si è potuto raccogliere 
la somma di circa 5.500 Euro.
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sport, i nostri campioni
CAMPIONI DI KARATE
Dal 13 al 16 ottobre scorsi l’UKS Italia ha organizzato a Montichiari (BS) l’8° 
Campionato Europeo WUKF di karate open (aperto ad atleti di tutte le età) 
che ha visto la partecipazione di circa 2000 atleti venuti da tutta Europa 
di cui 200 italiani. Della compagine italiana facevano parte anche tre atleti 
di Almè: due giovanissimi, Giorgia Silvestri di 12 anni e Francesco Malena 
di 10 anni, ed il loro maestro Ezio Milesi. Tutti e tre si sono cimentati in 
combattimenti reali (Kumite) o simulati (Kata) ottenendo notevoli risultati, 
frutto di allenamenti intensi ed impegnativi. Nel Kata Open Style categoria 
Children Giorgia si è classificata al 7° posto su 70 atlete iscritte, mentre 

Francesco si è classificato 8° su 50 atleti. Il loro maestro Ezio ha vinto la medaglia d’argento individuale 
nel Kumite Sanbon categoria Veterans e la medaglia di bronzo nella stessa specialità a squadre.

CAMPIONI DI PESCA 
Il nostro giovane concittadino Gabriele Fumagalli si è lau-
reato campione italiano di categoria under 23 gareggian-
do per i Campionati italiani di pesca alla trota torrente 
svoltisi il 10 luglio scorso a Darfo Boario (BS). Anche Fran-
cesca Fuselli della Società Pesca Sportiva V.A.P.A. DAIWA 
di Almè si è laureata campionessa italiano gareggiando 
per i Campionati italiani di pesca alla trota torrente svol-
tisi il 02 e 03 luglio scorso a Caprile (BL).

CAMPIONESSA DI NUOTO
Anche quest’anno Rebecca Brivio ha partecipato con la sua squadra, la 
PHB di Bergamo, all’ottavo Campionato italiano di nuoto promozionale 
FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettivo Relazionale) che si 
è tenuto a Poggibonsi l’8 e il 9 maggio 2016 vincendo la medaglia d’oro sui 
50m farfalla. La nostra giovane atleta di 17 anni si è avvicinata al nuoto fin 
da piccolissima frequentando la piscina Stile Nuoto Quadri di Almé dove 
ha scoperto la passione per questo sport.

CAMPIONESSA DI JUDO
Anche quest’anno facciamo i complimenti a Julia Farina, della società di 
judo Shentao, per i risultati raggiunti, per la tenacia, la caparbietà e l’im-
pegno dimostrato. Julia, ora cintura VERDE, ha gareggiato nella categoria 
Ragazzi 28 kg classificandosi:
• 2a al Campionato Provinciale CSI;
• 1a alle Qualificazioni Regionali CSI;
• 2a alle Finali Nazionali del Campionato Italiano CSI;
• 1a al Gran Prix Regionale di Ciserano FIJLKAM;
• 1a alla Coppa Lombardia di Manerba del Garda FIJLKAM.
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Vivere Almè

Il 5 giugno 2016 rappresenta una tappa importante della nostra vita, pur trattandosi 

di un punto di partenza e non certo di “arrivo”; da quel giorno infatti, grazie alla fiducia 

degli elettori, abbiamo assunto una grande responsabilità, quella di amministrare il 

Comune di Almè.

È stato premiato il progetto di rinnovamento presentato dalla nostra lista Vivere 

Almè, un’alleanza tra il gruppo Lega Nord e la lista civica Costruiamoci il Futuro, nata 

dalla condivisione di un programma e dalla voglia di mettersi al servizio della nostra 

gente.

Una parte rilevante del nostro lavoro sarà coinvolgere i cittadini, rendendoli parteci-

pi di quanto accade nel paese, riavvicinandoli alle tematiche amministrative, facendoli 

sentire protagonisti. Riteniamo fondamentale mantenere alcune delle iniziative e dei 

progetti intrapresi prima del nostro arrivo, convinti che il bene della comunità sia prio-

ritario rispetto alla paternità dell’idea.

Porteremo avanti per i prossimi cinque anni il programma presentato in campagna 

elettorale, sarà un programma semplice ma non banale, perché è proprio dalle cose 

semplici che vogliamo ripartire, quelle cose che negli anni sono state date troppo per 

scontate e che sono finite nel dimenticatoio. Almè infatti è sicuramente quello che si 

può ancora definire una bella realtà, ma per restare tale e per migliorare necessita ogni 

giorno di cura ed attenzione esattamente come ciascuno di noi fa con la propria casa.

E una casa che si rispetti deve essere sicura, ordinata, funzionale ed anche bella da 

mostrare perché risulti accogliente verso chi, nel nostro territorio, desideri portare un 

valore aggiunto negli anni a venire. 

Sappiamo che molto è il lavoro che ci attende e molte sono le aspettative di cam-

biamento che i cittadini di Almè hanno manifestato con il loro voto e noi faremo di tut-

to per non deluderli. Sarà nostra cura mantenere un dialogo aperto purché costruttivo 

con le minoranze, nel rispetto reciproco delle persone e dei punti di vista.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale in famiglia ed un felice 

Anno Nuovo.

il confronto politico
Il Gruppo consigliare Vivere Almè
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Almè al Centro

Eccoci qua. A distanza di circa 6 mesi dalle elezioni comunali il gruppo consigliare 

“Almè al Centro” si ripropone con la stessa forza propositiva di quando si è presentato, 

neofita, in campagna elettorale.
Ora gli schieramenti si sono ben delineati, con i ruoli invertiti di maggioranza (Vivere 

Almè) e opposizione (Insieme per Almé) e noi come novità.In questo periodo abbiamo preferito il silenzio, “dono universale che oggi giorno po-

chi sanno apprezzare”, forse perché, parafrasando ancora un celebre personaggio, “non 

può essere comprato”, evitando strumentalizzazioni o polemiche sterili a risultato ormai 

acquisito, a differenza di altri.
E’ il momento del ruolo istituzionale: come rappresentanti di minoranza desideria-

mo esprimere i nostri migliori di buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio Comu-

nale, affinché, per i prossimi cinque anni, ci sia un proficuo clima di collaborazione e, se 

sarà necessario, un acceso dibattito, sempre nel rispetto dei ruoli e con la finalità ultima 

di mettere sempre al centro la cittadinanza di Almè.In questo senso si gioca la nostra funzione di opposizione: nel cercare di far sì che le 

scelte che andranno a prendere la Giunta e la maggioranza siano sempre finalizzate al 

Bene Comune del paese. Se così non fosse cercheremo, per quanto in nostro potere, 

di esercitare il nostro diritto di veto e di controproposta, in ogni sede opportuna. Auspi-

chiamo ovviamente delle scelte ponderate che, se riterremo corrette, potranno ottenere 

il nostro avvallo.

In questi mesi abbiamo assistito a Consigli Comunali durante i quali il sindaco Bande-

ra giustificava determinate votazioni per la mancanza di tempo, essendo appena eletti; 

ipotesi plausibile con qualche distinguo (forse si poteva applicare, ad esempio, qualche 

correttivo al Bilancio e non ereditarlo in toto….). Il tempo degli assestamenti è finito: con 

il nuovo anno attendiamo di capire quali saranno le linee guida della Giunta in termini 

economici e su alcune tematiche importanti come la “Cava Ghisalberti”, oltre alle even-

tuali scelte viabilistiche e di sicurezza (tanto care alla Lega…).Come detto precedentemente cercheremo di monitorare le decisioni prese con oc-

chio vigile, cercando di informare la cittadinanza con gli strumenti social o con il mezzo 

a noi tanto caro: il volantino del Pungolo. Così facendo stimoleremo il dibattito politico 

in una corretta dialettica; perciò ci rivolgiamo al sindaco con una domanda ben specifi-

ca: durante le precedenti Amministrazioni il partito che lui rappresenta, la Lega, essendo 

all’opposizione, criticava la maggioranza per la mancata creazione delle Commissioni, 

come luogo di confronto. Ci domandiamo: come mai non sono state create? Prima 

si critica e poi ci si allinea, una volta al potere, utilizzando le stesse modalità di gestione. 

Attendiamo una risposta.

Il Gruppo consigliare “Almè al Centro”
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Insieme per Almè

Carissimi concittadini,

vogliamo innanzitutto ribadire il nostro grazie per la fiducia che ci avete dato e che 

continuate a darci, sostenendoci come gruppo. Il nostro compito è di vigilare e control-

lare che la nuova amministrazione promuova gli interessi dei cittadini ed è ciò che ogni 

giorno costantemente stiamo facendo. 1177 voti sono una grande parte della popolazio-

ne ed è per voi e per tutti che il nostro impegno come opposizione si traduce in onestà, 

correttezza e condivisione nelle scelte e nelle proposte che ci si pongono davanti, met-

tendo sempre al primo posto il rispetto verso l’altro.

In questi primi mesi della nuova amministrazione siamo ben orgogliosi di vedere 

come le iniziative e le proposte, a cui avevamo dato il via, siano state accettate e portate 

avanti; questo significa che il nostro operato non è andato perduto ma anzi, prosegue 

sulle strade che avevamo tracciato. 

Abbiamo letto tutti i numerosi articoli de “L’Eco di Bergamo” che elogiano il nostro bel 

paese: nuove telecamere per la sicurezza, nuova illuminazione al campo sportivo, ludo-

teca e da ultimi mensa scolastica, spazio compiti, messa in sicurezza dei parco giochi e 

la terza edizione della festa “Colori d’autunno”.

Questi articoli non possono far altro che lusingare tutti noi cittadini di Almè MA...

in questi casi c’è sempre un MA…e in questo caso ci chiediamo dove sia finita l’onestà 

tanto decantata dalla nuova amministrazione, nel ricordare come tutti questi interventi 

sul territorio erano già stati approvati o addirittura messi in atto dalla precedente am-

ministrazione. Certo, si tratterà senza dubbio di piccole (o grandi) sviste dimenticate 

involontariamente, ma ci domandiamo ancora: se stanno così a cuore la nostra terra, 

il nostro patrimonio culturale, commerciale e ancora i prodotti locali ed agricoli si può 

sperare che, d’ora in poi, la farina sia del sacco nuovo??...e non solo per bandire accattoni 

e zanzare tigre dal paese! 

Cogliamo infine l’occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale ed un felice 

Anno Nuovo.

I consiglieri
Luciano Cornago, Verena Cornago, Bruno Tassetti
unitamente a tutto il gruppo di “Insieme per Almè”
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comune di Almè
info

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

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

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

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

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

UFFICI UNIONE DEI COMUNI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ

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

POLIZIA LOCALE TELEFONO: 035.636134 SOLO PER EMERGENZE: N. VERDE 800376715
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 11:00 - 12:30 E 17:00 - 18:30 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E SABATO 11:00 - 12:30 
E-mail: polizialocale@unionealmevilladalme.it 

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

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

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

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

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


