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COMUNE DI ALMÈ

Dal Comune 
al Cittadino

LA  PICCOLA  BENEDETTA
Questo articolo vuole informare i tantissimi cittadini che hanno più volte richiesto informazioni 
sulla piccola bambina trovata all’interno di uno scatolone e che desiderano conoscere gli sviluppi di 
una vicenda che li ha particolarmente colpiti. Quando giovedì 25 febbraio, presso il parcheggio 
delle piscine in via Olimpia, un giovane ha notato sul cofano della propria vettura uno scatolone 
contenente un piccolo (e grazie al cielo vivo) corpicino avvolto in una misera e sporca copertina, il 
cuore di tutti noi ha sussultato. La prima reazione è stata quella dell’incredulità : “Ma com’è 
possibile, oggi nel 2010, un gesto tanto inspiegabile e raccappricciante?”, “Quale dramma umano 
può spingere una mamma ad abbandonare il proprio figlio?”. Domande e apprensioni naturali, 
ma…….la risposta è nel vento! Separarsi dalla propria creatura, decidere di rinunciare al ruolo di 
madre lasciando il proprio nascituro sopra il cofano di un’auto, confidando in un altruistico gesto di 
tenerezza, non rappresenta certamente il “comune senso materno”. Dopo l’iniziale sbigottimento 
bisognava trovare il modo di agire, si doveva provare a convincere la mamma della piccola ad un 
ripensamento, ad una riflessione più approfondita del grande ruolo della genitorialità:….ma come?
Grazie anche alla sensibilità del consigliere Valerio Moioli , che mi ha raggiunto telefonicamente, si 
è concordato di veicolare velocemente, tramite i mass-media locali, la disponibilità, sia in risorse 
umane che in quelle economiche, dell’intera nostra comunità a sostegno della mamma e della 
piccola. Così ho fatto! Stampa e Bergamo TV hanno pubblicizzato 
l’impegno sociale e finanziario che all’unanimità il Consiglio Comunale 
ha attivato in favore della mamma di Benedetta. Purtroppo tutto ciò 
non ha dato i frutti sperati: il giudice del tribunale dei minori, decorsi 
10 giorni dalla nascita e non ricevendo alcuna documentazione 
sull’individualizzazione della madre, ha avviato l’iter per l’affido 
preadottivo. Sono moltissime le coppie che hanno depositato i 
documenti per la domanda di adozione e, a breve, il titolare preposto 
all’incarico, sentito il parere dell’assistente sociale di riferimento, 
affiderà Benedetta ai genitori che possederanno i migliori requisiti 
onde garantire alla piccola una vita felice. Probabilmente non 
scopriremo mai l’autrice di questo esecrabile gesto, anche se 
personalmente sono convinto che il nostro compito non debba andare 
più in là del biasimo per l’atto di rinuncia alla maternità, evitando di 
puntare il dito e condannando la mamma.

(continua a pagina 2)
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Non credo che la puerpera abbia voluto sopprimere la propria figlia, ma solo rinunciare al ruolo di 
genitore: se così non fosse perché abbandonarla in un posto tanto frequentato? E per quale motivo 
sopra il cofano ancora caldo di un auto e avvolta in una coperta, che seppure sudicia, la riparava dal 
freddo? Chissà quale dramma si cela dietro un gesto così sconvolgente!! Quando domenica 28 
febbraio sono andato all’ospedale “Riuniti di Bergamo” per vedere Benedetta e per informarmi del
suo stato di salute, i medici che l’avevano in cura mi hanno piacevolmente rincuorato con frasi “Sta 
bene, pesa 2.240 grammi, non abbiamo riscontrato nessuna malattia nè anomalia congenita, è di 
carnagione bianca ed ha lineamenti somatici riconducibili a popoli che vivono nell’est dell’Europa”.
Mi hanno poi accennato ai doni, alle visite e al vestiario ricevuto da Benedetta, alle dimostrazioni di 
affetto, accompagnate da lacrime di gioia, ai teneri baci e alle mani che salutavano al di là del vetro di 
protezione: noi Italiani avremo tanti difetti ma diamo il meglio di noi stessi nei momenti più difficili! 
Esiste un’Italia diversa da quella troppo spesso criticata dalla stampa e dalla televisione! Sono uscito 
dall’ospedale rasserenato ed ho subito pensato che Benedetta vivrà una vita felice: incontrerà degli 
ottimi genitori che le vorranno tanto bene e che riverseranno su di lei tutte le loro amorevoli 
attenzioni. Questo fatto di cronaca, al di là della vicenda personale, ha evidenziato le problematiche 
sociali che l’Italia sta vivendo, quali il lavoro, la famiglia, gli extracomunitari e la non conoscenza delle 
leggi italiane in tema di maternità, riportando alla luce un interrogativo che da sempre ci poniamo: 
“Mi è mamma colei che mi dà la vita, o colei che mi accompagna nella vita?” Le personali 
motivazioni ci spingono a risposte diverse e discordanti, ma sull’accaduto c’è un’unica convinzione:
il dono della vita e una famiglia non si devono negare a nessuno!
Che la salute e la gioia di vivere accompagni Benedetta e tutti

Il  Sindaco
Bruno  Tassetti

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER IL 
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI – ANNO 2009

Requisiti:
 presenza nel nucleo familiare di almeno un componente invalido al 100% o portatore di handicap (Legge 

104/1992) risultante dallo stato di famiglia anagrafico;
 ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro 13.944,34.

Per l’anno 2009 il contributo sarà pari al 25% dell’importo della bolletta della tariffa rifiuti relativa ai ruoli emessi 
nell’anno 2009.
Le richieste di contributo dovranno essere redatte su apposito modello disponibile presso l’Ufficio protocollo (orario di 
apertura da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) o sul sito www.comune.alme.bg.it e corredate da:

 ricevuta di pagamento della tariffa rifiuti;
 copia del verbale di accertamento dell’handicap (Legge 104/1992) o di invalidità rilasciato dalla competente 

Commissione sanitaria;
 dichiarazione e certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando;
 se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di lavoro autonomo, il richiedente sarà tenuto a 

presentare, oltre all’attestazione ISEE, fotocopia della propria dichiarazione dei redditi, fotocopia della 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei parametri degli studi di settore, autocertificazione che sono stati 
rispettati i parametri degli studi di settore (documenti relativi all’annualità precedente);

 se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di partecipazione in società commerciali, il richiedente 
sarà tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui sopra, fotocopia della dichiarazione dei redditi della società, 
fotocopia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei parametri degli studi di settore della società, 
autocertificazione del rappresentante legale della società che sono stati rispettati i parametri degli studi di 
settore (documenti relativi all’annualità precedente).
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI ALMÈ

SCADENZA BANDO ORE 12,30 DEL 30 APRILE 2010



3

Dal Comune 
al Cittadino

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

UN AIUTO CONTRO L’ABBANDONO
Il caso di Benedetta oltre ad essere rimbalzato alla cronaca si è 
concluso con un lieto fine per la piccola. Molto più spesso 
accade che la piccola nuova vita si spenga prima di ricevere 
soccorsi e, certamente sono ancora di più i casi di corpicini di 
cui non si saprà mai nulla. Il problema va valutato non tanto in 
relazione ai numeri (anche una sola vita perduta così è 
comunque cosa intollerabile) ma pensando alle tragiche 
situazioni che lo generano. Donne migranti, senza permesso di 
soggiorno, che temono l’espulsione recandosi in ospedale a 
partorire; giovani donne costrette a prostituirsi ed a liberarsi 
del figlio; comunque donne sole, fragili senza la forza, il 
coraggio, la lucidità di affrontare una gravidanza non voluta 
pensando a preservare la vita del piccolo. Tutte situazioni 
devastanti che non vanno affrontate giudicando, ma con passi 
che tutelino entrambi: restituendo speranza di vita al 
bambino, liberando la madre dal carico di una decisione di 
soppressione od abbandono del figlio. Ecco alcune risposte 
concrete ed immediate, che possono trovare piena 
applicazione solo se adeguatamente pubblicizzate:

 Il DPR 396 del 3/11/2000 permette alla partoriente di 
chiedere ai medici di non essere menzionata nel 
certificato di nascita e di comunicare loro di non essere 
in grado di accudire al proprio figlio per il quale 
vengono avviate subito le pratiche di affidamento e di 
adozione;

 Il numero verde SOS Vita 8008-13000, attivo 24 ore su 
24, con il quale, grazie ai 272 Centri Aiuto Vita presenti 
in Italia, si offre alla donna in difficoltà accoglienza ed 
un aiuto concreto: tali centri dal 1975 ad oggi hanno 
permesso la nascita di 70.000 bambini.

 Una terza risposta è “LA CULLA PER LA VITA”,
strumento estremo che può essere utilizzato nel 
momento in cui la madre, costretta a partorire in 
solitudine e senza alcuna assistenza sanitaria, intenda 
abbandonare suo figlio, con serio rischio di morte per il 
piccolo. A Bergamo è in funzione una CULLA PER LA 
VITA presso il Monastero delle Suore Domenicane 
Matris Domini, in via Locatelli, al numero civico 61. Si 
tratta di una culla termica con allarme acustico attivato 
da un sensore, che consentirà di chiamare 
tempestivamente il 118 e quindi di trasferire, in pochi 
minuti, il neonato al reparto di neonatologia degli 
Ospedali Riuniti.

(si ringrazia la dott.ssa Regina Barbò dell’AIDM per la collaborazione)
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Che cosa è la DOTE SCUOLA? È uno strumento che assicura il diritto allo studio a ogni studente che frequenta i 
percorsi educativi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione dai 6 ai 18 anni, garantendo alle 
famiglie, mediante varie tipologie di contributo la più ampia libertà di scelta.
per gli studenti delle scuole statali comprende:
 il SOSTEGNO AL REDDITO Un unico contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico. Il contributo è di 

120 euro per lo studente della scuola elementare, 220 euro per le medie, 320 euro per le medie superiori e 160 
euro per gli studenti che frequentano corsi di istruzione e formazione professionale triennali. È richiesto un ISEE 
inferiore o uguale a 15.458 euro.

per gli studenti delle scuole paritarie comprende:
 il BUONO SCUOLA, un contributo cui lo studente delle scuole paritarie ha diritto se appartiene a una famiglia con 

Indicatore reddituale inferiore o uguale a 46.597 euro e fino ad una concorrenza massima di 1050 euro;
 l’INTEGRAZIONE al buono scuola, destinata agli studenti la cui famiglia abbia un ISEE inferiore o uguale a 15.458 

euro; l’integrazione al buono scuola varia dai 500 ai 1000 euro a seconda dell’ordine di scuola frequentato;
 il CONTRIBUTO PER DISABILITÀ è destinato agli studenti portatori di handicap certificato dall’ASL. Si tratta di un 

contributo aggiuntivo di 3.000 euro per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno. In questo caso non sono 
richiesti ISEE o Indicatore reddituale.

COME RICHIEDERE LA DOTE
Per gli studenti delle scuole statali o paritarie la domanda per la DOTE SCUOLA va compilata dal 1 marzo al 30 aprile 
2010 sul sito www.dote.regione.lombardia.it. Dal sito comunale : www.comune.alme.bg.it è possibile collegarsi 
direttamente al sito della Regione Lombardia per la compilazione on-line della domanda 
per gli studenti dei corsi di istruzione e formazione professionale del sistema regionale omprende:
 il CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA, è destinato a studenti residenti o domiciliati in Lombardia che si iscrivono ad 

un corso di istruzione e formazione professionale, anche personalizzato per allievi disabili, presso istituti 
accreditati dalla Regione Lombardia. Il contributo offre una copertura totale dei costi di frequenza;

 il SOSTEGNO AL REDDITO il contributo, pari a 160 euro (per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico) è 
destinato agli studenti che si iscrivono a corsi di istruzione e formazione professionale presso istituti accreditati 
da Regione Lombardia oppure presso scuole statali o paritarie. È richiesto un ISEE inferiore o uguale a 15.458 
euro;

 il CONTRIBUTO PER DISABILITÀ è destinato agli studenti portatori di handicap certificato dall’ASL. Si tratta di un 
contributo aggiuntivo di 3.000 euro per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno. In questo caso non sono 
richiesti ISEE o Indicatore reddituale.

COME RICHIEDERE LA DOTE
• La domanda per il “Contributo alla frequenza” e per il “Contributo per disabilità”, relativa al primo anno di 
iscrizione, va compilata dal 7 al 16 aprile 2010 presso l’ente di formazione scelto.
• La domanda per il “Sostegno al reddito” va compilata dal 1 marzo al 30 aprile 2010 sul sito 
www.dote.regione.lombardia.it
Dal sito comunale : www.comune.alme.bg.it è possibile collegarsi direttamente al sito della Regione Lombardia per 
la compilazione on-line della domanda 
La DOTE SCUOLA comprende per tutti gli ordini di scuola anche contributi per il  MERITO relativi ai risultati 
scolastici dell’anno in corso e per i quali la domanda andrà presentata dal 1° al 30 settembre 2010
Per completare la procedura o per maggiori informazioni puoi:

 rivolgerti al Comune negli orari di apertura al pubblico (in particolare per completare la procedura);
 consultare il sito www.dote.regione.lombardia.it;
 chiamare il call center Dote Scuola al numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al sabato,dalle ore 

8.00 alle ore 20.00 a partire dal 1 marzo fino al 30 aprile 2010);
 rivolgerti agli sportelli territoriali di Spazio Regione.
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VIA LA BORSA DI PLASTICA!

L' 8% della produzione mondiale di petrolio è destinata alla produzione di borse di plastica, che 
impiegano anche 100 anni per disintegrarsi. Molti di questi sacchetti vengono abbandonati nell’ambiente 
e, col vento e con l’acqua, arrivano facilmente nel mare, dove proprio il 90% del rifiuto galleggiante è 
costituito da plastica. Lì la borsa si trasforma in un vero killer: le specie che inghiottono plastica sono 177: 1 
milione di uccelli marini muore strozzato o a causa dell'ingestione di plastica proveniente da rifiuti urbani o 
reti da pesca dismesse e abbandonate, oltre 100.000 tra mammiferi marini e tartarughe subiscono la stessa 
sorte. In Italia vengono consumati circa un quarto dei sacchetti di plastica utilizzati nell’Unione Europea, 
con un consumo annuale procapite di 420 sacchetti. Nel giugno 2009 il decreto “mille proroghe” ha 
spostato l’abolizione delle borse di plastica all’inizio del 2011. Molte catene di distribuzione però hanno già 
provveduto a cambiarle, offrendo ai clienti versioni ecologiche o riutilizzabili. Anche tu puoi fare la tua 
parte, imparando ad utilizzare borse riutilizzabili! Sul sito www.portalasporta.it è attiva una campagna di 
sensibilizzazione su questo tema, con approfondimenti e materiale utile. 

LE NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

LA DITTA ZANETTI, INCARICATA DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL NOSTRO TERRITORIO RILEVA DA TEMPO 
NUMEROSE IMPRECISIONI NEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A VETRO E 
BARATTOLAME. SI RITIENE OPPORTUNO RICORDARE AI CITTADINI LE REGOLE IN PROPOSITO, RAMMENTANDO 
CHE L’EVENTUALE AUMENTO DI COSTI CAUSATO DALLA NECESSITÀ DI ULTERIORI TRATTAMENTI DEI RIFIUTI 
RACCOLTI FINIREBBE CON LO SCARICARSI SULLA CITTADINANZA TUTTA. È DUNQUE NELL’INTERESSE DI TUTTI 
RISPETTARE LE INDICAZIONI IN MERITO ALLA RACCOLTA.

 VETRO E BARATTOLAME –
raccolta porta a porta al martedì a settimane alterne

SI RACCOLGONO Bottiglie e vasetti, lattine per bibite, scatolame 
metallico per alimentari (pelati, tonno etc.). previo almeno un sommario 
risciacquo. Il materiale va inserito in contenitori rigidi a rendere (esempio: 
mastelli, cassette di plastica) con volume massimo di 35 lt. Le utenze non 
domestiche e i “grandi produttori” potranno conferire il materiale a mezzo 
di bidoni carrellati da 120/240 lt.

ATTENZIONE:
Non utilizzare scatole di cartone o sacchi di plastica: il materiale non verrà 

ritirato se sarà contenuto in cartoni o sacchi di plastica.

Ceramica, piatti, lampadine e/o neon rotti, cestini in plastica o paglia per 
i fiaschi, parabrezza delle auto, vetri anti-sfondamento, oggetti metallici 
ingombranti, cavi elettrici, piccoli elettrodomestici, lattine e scatole 
utilizzate per contenere prodotti chimici tossici (vernici, solventi, 
smacchiatori, colle e mastici, insetticidi, diserbanti etc...) 
NON VENGONO RACCOLTI COL PORTA A PORTA E DEVONO ESSERE 

CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA VOLTA

Sì

NO
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UNO SGUARDO APERTO ALLE POLITICHE SOCIALI

La legge 328/2000 ha dato l’avvio ad un profondo cambiamento culturale.  Ha infatti proposto un 
sistema in cui le famiglie non sono solo portatrici di bisogni, l’assistenza non è solo sostegno 
economico, il disagio non è più solo un fattore economico e l’approccio non è più solo di tipo 
riparatorio. Dalla rimozione di situazioni di malessere, si è passati ad una nuova direzione, verso un 
“welfare” (cioè benessere, stare bene) delle opportunità, al cui interno convivono sviluppo locale, 
qualità della vita e diritti di cittadinanza, unitamente a politiche di sostegno per i più deboli. L’altro 
grande cambiamento consiste nel passaggio da servizi per le persone che vivono in condizioni di grave 
marginalità, a servizi che interessano potenzialmente tutti i cittadini. Oggi la vita sociale è densa di 
incertezze, pertanto chiunque può trovarsi in un momento di fragilità. Il confine tra categorie a 
rischio, fasce deboli e persone normali si sta assottigliando e i servizi devono offrire sostegno anche 
rispetto ad eventi normali e frequenti: perdita di autonomia temporanea, perdita di un legame 
affettivo forte, perdita di competenze professionali in età adulta (licenziamenti, cassa integrazione …), 
disagio scolastico, difficoltà ad inserirsi nel mondo produttivo, immigrazione, mobilità geografica, …  
Le opportunità individuali dipendono sempre meno da un percorso standard: scuola-lavoro-pensione 
e, sempre più, dal modo in cui la persona è attrezzata ad affrontare eventi critici, distribuiti lungo 
tutto l’arco della vita. Poiché cambiano i problemi della popolazione, i servizi devono sapersi spostare 
dalla cura alla promozione.
Ciò significa sviluppare anche servizi di raccordo:

 servizi di raccordo tra la tutela della salute intesa come benessere psico-fisico e l’educazione;
 servizi di raccordo tra la tutela della salute ed il lavoro;
 servizi di raccordo tra la formazione d il lavoro.

Il sociale entra così di diritto nelle cure temporanee “domiciliari”, nella scuola, nel lavoro.
Sono nati pertanto i servizi intermedi di accompagnamento di anziani in strutture adeguate o di 
supporto nel loro nucleo familiare, quelli di inserimento lavorativo, le attività extrascolastiche che 
vengono predisposte per prevenire la devianza ed occupare utilmente il tempo libero, ma anche per 
estendere il campo formativo oltre i confini dell’istruzione e creare opportunità di crescita, sviluppare 
interessi sociali, capacità di comunicare con gli altri. Con la fine del lavoro stabile dipendente e 
l’emergere di una condizione di instabilità diffusa, si allargano le esigenze di informazione e di 
orientamento e questi servizi non riguardano più solo i giovani alla ricerca di un primo impiego, bensì 
TUTTI I CITTADINI in qualunque fase della vita. Da sottolineare la promozione in questi anni di 
raccordi tra servizi sociali e sanitari che ha creato concrete possibilità di interconnessione tra i Comuni
e/o le associazioni territoriali e le aziende sanitarie locali, in particolare rispetto alle aree della TUTELA 
MINORI e dei servizi del CONSULTORIO FAMILIARE, tra l’assistenza domiciliare integrata e le politiche 
comunali di assistenza nelle situazioni di grave non autosufficienza, tra i servizi della neuropsichiatria 
infantile e gli interventi assistenziali rivolti ai minori disabili, nonché tra i servizi di assistenza 
domiciliare e sollievo alla famiglia e l’area della salute mentale. Una menzione particolare va alla 
FAMIGLIA. 

(continua a pagina 7)
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Sostenere la famiglia significa anche sostenere e valorizzare le responsabilità genitoriali, significa 
riconoscerle una duplice funzione sociale, in quanto portatrice di bisogni, ma anche produttrice 
solidale di risorse. Per affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi, in un’ottica di 
prevenzione diventa prioritario continuare a promuovere interventi che concilino l’impegno familiare 
con la partecipazione al mondo del lavoro attraverso la cura per i bambini, i servizi integrati, le forme 
di agevolazione a sostegno dei nuclei con minori, le misure di sostegno al ruolo genitoriale, quali centri 
di ascolto e sportelli psicopedagogici, le agevolazioni economiche legate alla presenza di più figli o di 
affidi. . La recente legge regionale 3 del 2008, e le successive circolari regionali attuative, sottolineano 
maggiormente che i servizi devono configurarsi come sostegno alle famiglie nelle sue diverse fasi e 
come mantenimento/potenziamento delle capacità di cura che la stessa esprime verso i propri 
membri. La capacità di una comunità di mettere in campo risorse che aiutino la famiglia a individuare il 
proprio bisogno e a formulare in modo appropriato le richieste è fondamentale. Come è altrettanto 
fondamentale che le istituzioni tutte (in primis STATO E REGIONI) collaborino con le Amministrazioni 
affinchè le risorse economiche, indispensabili per tutto quanto detto, prodotte sul proprio territorio 
siano adeguatamente utilizzate per il settore sociale nel suo complesso.

L’assessore ai Servizi Sociali      Patrizia GAMBA

FILO DIRETTO

L’associazione FILO DIRETTO pur avendo la propria sede a Villa d’Almè 
opera anche sul territorio di Almè in stretta collaborazione - laddove è 
necessario - con i servizi sociali ed ha come obbiettivo primario: 
“l’attenuazione dei condizionamenti che possono derivare da situazioni 
invalidanti e dagli ostacoli che impediscono ad ogni persona il 
raggiungimento della massima autonomia possibile, la soddisfacente 
partecipazione alla vita della collettività e la fruizione dei diritti civili”. FILO 
DIRETTO dà così una concreta risposta alle richieste che emergono fra la 
popolazione per il trasporto da e per le strutture sanitarie e scolastiche di 
anziani e disabili. Nel 2009 sono stati trasportati 2.916 pazienti, gli autisti 
hanno effettuato complessivamente 3.140 servizi, i chilometri percorsi sono 
stati ben 79.143. La richiesta di un servizio di trasporto deve essere fatta 
con un certo anticipo, almeno di una settimana, al numero telefonico: 
035.543443. gli appuntamenti si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 
alle 11,30. Per chi volesse recarsi direttamente alla sede, l’indirizzo è via 
Locatelli Milesi, 16 (PRESSO IL COMUNE DI VILLA D’ALMÈ).
L’ASSOCIAZIONE COMUNICA INOLTRE LA NECESSITÀ DI REPERIRE ALTRI 
AUTISTI PER POTER SODDISFARE TUTTE LE NECESSITÀ.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLA SEDE GIÀ SPECIFICATA.



8

All’inizio dell’anno scolastico, l’assessore all’istruzione Patrizia Gamba ha proposto alla professoressa Paola 
Bortolotti la formazione del Consiglio Scolastico dei Ragazzi (il CSR), la professoressa ha acconsentito dopo 
avere sentito il parere del Preside e del collegio dei docenti. Allora, in ogni classe, degli alunni si sono 
proposti come candidati e poi, i loro compagni hanno eletto un rappresentante col proprio vice tramite 
elezione con biglietti. La partecipazione a questa nuova esperienza è stata da tutti molto sentita e ci fa ben 
sperare per il futuro. Così l’avventura è iniziata.  Questa foto (in basso) mostra quasi tutti i membri del CSR, 
sia i rappresentanti sia i vice. Partendo dall'alto a destra ci sono Pavlova Darya e Scalvedi Stefano, 
rispettivamente rappresentante e vice della classe 3°D; poi Brivio Andrea, rappresentante della classe 2°E e 
presidente del CSR; di fianco Quarti Lisa e Rossi Elisa, vice e rappresentante della 2°D; Cornago Lara e 
Gamba Stefano, rappresentante e vice della 2°F. L’alunno tra Lara e Stefano (quello con gli occhiali) non fa 
parte del CSR. In basso, sempre partendo da destra, Gotti Alessia, vice rappresentante della 1°D; Persico 
Paolo, vice rappresentante della 1°E; Ortiz Karol,rappresentante della 1°D e Cortinovis Matteo, 
rappresentante della 1°E e vice presidente del CSR. Nella foto in basso a destra Fortunato Andrea, 
rappresentante della 3°E. Non è presente nelle foto Cornago Mauro, vice rappresentante della 3°E. 
L’iniziativa  svolta fino ad ora ha riguardato il tema della pace e della mafia.  L’approfondimento di questo 
problema ha coinvolto tutte le classi grazie anche alla collaborazione musicale di Don Mauro. È stato molto 
commovente l’incontro al Parco Castelvaglietti con il fratello di Peppino Impastato, una delle vittime della 
mafia. L’organizzazione di questo evento ha visto la presenza di tanti alunni e genitori. Altre iniziative sono 
progettate per il futuro: la biciclettata di domenica 23 maggio, a cui potranno partecipare tutte le famiglie 
di Almè con i loro figli, un concorso (fotografie, disegni, poesie, testi) i cui criteri sono ancora da definire 
con le associazioni AVIS e AIDO del nostro territorio.  Dopo l’incontro con i Presidenti delle due Associazioni 
abbiamo preparato dei cartelloni che serviranno a tutti i nostri compagni per capire meglio le loro finalità. 
L’obiettivo principale è quello di approfondire il tema della solidarietà. Infine abbiamo predisposto un 
calendario, sempre in accordo con le autorità scolastiche, per vendere brioches fresche durante l’intervallo, 
il cui ricavato sarà devoluto ai nostri coetanei terremotati di Haiti.

Il presidente del CSR Andrea Brivio

Dal Comune 
al Cittadino

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Sopra Andrea Fortunato, uno dei componenti del CSR

A sinistra il Consiglio Scolastico dei Ragazzi 
(nell’ articolo tutti  i nomi)
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BILANCIO PARTECIPATIVO E BILANCIO PARTECIPATO

Per primo è bene cercare di risolvere un problema terminologico tra le due forme di bilancio. Nell’ambito 
della partecipazione sociale, infatti, la confusione tra le due accezioni tende ad usare il Bilancio Partecipativo 
e il Bilancio Partecipato come sinonimi, mentre  sono concettualmente e metodologicamente diversi. Anche 
nella poca letteratura disponibile, instabile e incerta, è spesso scambiato il Bilancio Partecipato con quello 
Partecipativo e viceversa. Una definizione compiuta e soddisfacente è particolarmente importante, perché 
permette chiarezza nei contenuti ed evitare il rischio alle Istituzioni di passare, con una certa disinvoltura, 
dalle motivazioni funzionali e politiche alla moda e alla propaganda. Il Bilancio Partecipativo è un metodo di 
formazione del bilancio preventivo che richiede la partecipazione diretta dei cittadini alla redazione di 
specifici capitoli di spesa nei limiti di quanto appositamente stanziato dall’Amministrazione pubblica. Il 
Bilancio Partecipato si sostanzia nella partecipazione popolare alle decisioni inerenti gli interventi pubblici e 
si realizza attraverso incontri con la cittadinanza, per il tramite della mediazione dei soggetti dotati di 
rappresentanza politico-sociale, finalizzati alla conoscenza del bilancio dell’Ente pubblico così come 
proposto dalle istanze provenienti dai cittadini”. L’uso del participio come aggettivazione del sostantivo 
bilancio, già di per sé, chiarisce sufficientemente l’accezione con la quale s’intende la partecipazione sociale 
alla definizione del bilancio di previsione di un’Amministrazione locale. È il bilancio ad essere partecipato, 
non è il cittadino, nella sua individualità, a partecipare direttamente alla formazione del bilancio. Questa 
affermazione, in prima analisi, potrebbe risultare incongruente dato che non può esservi atto partecipato 
senza partecipazione. Ma è da considerare che esistono differenze importanti tra le diverse forme di 
partecipazione che pure non ne attenuano il significato politico: la partecipazione diretta implica l’espressione 
del singolo che compone, per somma algebrica, l’espressione collettiva, mentre la partecipazione indiretta,  
attraverso la mediazione dalle rappresentanze,  è in grado di costruire livelli di individuazione dei bisogni e 
delle priorità in grado di considerare il conteso complessivo in cui opera e dal quale, invece, si astrae la 
partecipazione diretta. Quindi, un bilancio che si forma sulla base di una consultazione dei cittadini attraverso 
la mediazione dei soggetti collettivi rappresentativi (Parrocchia, Associazioni culturali, sociali e altre di 
aggregazione del territorio) è una forma di partecipazione sociale, anch’essa compiuta. Nel Bilancio 
partecipato, dunque, assume rilievo il ruolo dei rappresentanti, intesi come rappresentanze che intervengono 
nella fase propositiva (anche interlocutoria) per comporre interessi in prima approssimazione contrastanti. 
Attualmente circa 200 municipalità in tutto il mondo adottano, anche se in forme diverse, sistemi di 
formazione dei bilanci basati su metodiche di partecipazione sociale: il bilancio come un processo decisionale 
che consiste in un'apertura della macchina istituzionale alla partecipazione della popolazione nell'assunzione 
di decisioni sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici. Il bilancio partecipativo è però un 
processo volontario, non previsto da leggi, che le Amministrazioni mettono in essere per condividere con i 
Cittadini e tutti i portatori di interesse presenti in un territorio (associazioni, imprese e altri enti) le scelte di 
ripartizione ideale delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di servizi e investimenti. A questo punto 
è ragionevole porsi la domanda: perché tutto questo interesse attorno a queste nuove forme di 
partecipazione sociale al bilancio preventivo di un’Amministrazione pubblica? Consente, almeno 
potenzialmente, di rispondere a bisogni e risolvere problematiche particolarmente sentite con la priorità 
necessaria e  l’emersione di sofferenze nascoste. Il Bilancio di partecipazione è quindi un processo, strumento 
e spazio in cui si deve poter ricostruire nel tempo e in maniera collettiva il concetto di "bene comune", 
trasformando le tensioni in un progetto condiviso improntato al dialogo con le Istituzioni.

L’Assessore al Bilancio   Fabrizio RICCI
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L’ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DELLA  ZANZARA – TIGRE

Con l’ordinanza n.3 del 16 marzo u.s. il Sindaco di Almè ha emanato una serie di prescrizioni per i 
cittadini e per le attività presenti del COMUNE DI ALMÈ necessarie per la PREVENZIONE E IL 
CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE). La presenza della 
zanzara-tigre è, purtroppo, ormai consolidata anche sul nostro territorio. L’insetto che proviene 
originariamente dal sud-est asiatico è ormai diffuso in gran parte del territorio italiano e, 
particolarmente in alcune aree geografiche, è risultata portatrice di virus con sintomatologia di tipo 
influenzale che possono però degenerare fino a causare meningiti ed encefaliti. A parte queste 
estreme conseguenze (rare e che finora non toccano la nostra area) la zanzara tigre si distingue per 
la sua aggressività che la rende spiccatamente molesta per le persone. L’attività di prevenzione 
dell’infestazione diviene fondamentale. La zanzara- tigre si sviluppa e prospera negli ambienti 
umidi e sporchi in presenza di vegetazione putrescente, di rifiuti, di rottami, di pneumatici. È 
dunque fondamentale prima di tutto evitare le situazioni di ristagno d’acqua e l’abbandono in 
aree aperte di rifiuti. Se, da una parte l’Amministrazione Comunale ha già programmato una serie 
di interventi larvicidi ed adulticidi, ogni componente della cittadinanza è altrettanto tenuta a 
mettere in atto i necessari provvedimenti. Vediamo quali sono.
Tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, le scuole pubbliche e private sono tenuti a 
provvedere:

 nei mesi invernali ad:
eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo 
scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;

eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni 
bombolette insetticide spray (comunemente a base di piperonil butossido) nei seguenti luoghi: 
cantine, locale caldaia, locali pompe di sollevamento, solaio, vasche settiche, camere di ispezione 
rete fognaria;

 nei mesi primaverili ed estivi a:
non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;

procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, 
cortili, terrazzi,ecc.);

coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;

mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di 
rame che risultano tossici per le larve di zanzara; 

tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed 
eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo 
al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli, inoltre, in modo da evitare il ristagno delle acque 
meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
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 in particolare dal 1 maggio al 30 
ottobre si dovrà anche:

con cadenza ogni 15 giorni pulire e trattare con 
prodotti larvicidi (bacillus turgensis – disponibile 
in farmacia o negozi specializzati)  i tombini di 
raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie 
aree private (giardini, cortili, ecc);

con cadenza ogni 30 giorni trattare con prodotti 
adulticidi (piretroide – disponibile in negozi 
specializzati quali i consorzi agrari) le siepi, i 
cespugli delle aree verdi private di proprietà.

Come già  detto è fondamentale evitare in ogni 
modo il ristagno di acqua e, laddove si formi, 
provvedere ad eliminarlo quanto prima. I 
proprietari di orti o giardini sono invitati ad 
irrigare in modo diretto, con la pompa; se 
utilizzano acqua piovana raccolta in bidoni questi 
devono essere tenuti accuratamente chiusi con 
coperchi a tenuta o con reti zanzariere ben tese . 
Vanno evitati i teli di plastica che tendono a 
raccogliere pozze, anche piccole, di acqua 
stagnante. 

I proprietari o i responsabili di cantieri, di depositi 
o di attività che prevedano stoccaggio di materiali 
di recupero, di copertoni, di rottami devono 
procedere ai trattamenti di disinfestazione già 
indicati anche dopo ogni importante 
precipitazione atmosferica in quanto la natura 
della loro attività non garantisce del tutto 
l’eliminazione del ristagno d’acqua.

Il Corpo di Polizia Locale è chiamato a vigilare sul 
rispetto di questa ordinanza e i trasgressori 
saranno passibili di sanzioni fino a 103 euro.

L’ordinanza qui sintetizzata è disponibile in 
versione integrale con tutte le prescrizioni 
nel dettaglio presso il Comune di Almè e sul 
sito: www.comune.alme.bg.it

GLI INTERVENTI LARVICIDI ED 
ADULTICIDI PROGRAMMATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE: 

A partire dal 2 aprile e fino al 21 ottobre 
sono previsti e già calendarizzati 
quattordici interventi larvicidi che 
verranno attuati mediante l’introduzione 
sistematica di apposite pasticche nei 
cestini stradali e nelle caditoie dell’acqua. 
Inoltre nei mesi di luglio ed agosto 
verranno effettuati due interventi 
notturni di disinfestazione adulticida che 
interesseranno i parchi e il verde 
pubblico. Naturalmente negli spazi pubblici 
l’amministrazione comunale provvederà 
allo sfalcio regolare del verde e ad evitare 
ristagni di acqua o ammasso di materiali.
Queste le scadenze degli interventi 
larvicidi: 2 e 20 aprile, 12 e 25 maggio, 10 
e 28 giugno, 12 e 29 luglio, 12 e 27 agosto, 
10 e 23 settembre, 8 e 21 ottobre.
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Lavori pubblici  
INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL 

CENTRO CIVICO COMUNALE

Continuano gli interventi programmati per il corretto controllo del calore negli spazi comunali 
utilizzati dai  nostri cittadini, mirati al contenimento del consumo energetico e, di conseguenza, a 
beneficio delle casse comunali. Dopo il rifacimento dell’impianto di riscaldamento presso il 
bocciodromo e la palestra del centro sportivo, sono stati realizzati i lavori di adeguamento 
all’impianto di riscaldamento presso il centro anziani, la sala civica e la biblioteca di Piazza 
Lemine.) Questi tre ambienti erano riscaldati tutti con lo stesso impianto senza la possibilità di poter 
regolare i vari spazi con temperature diverse quindi, per avere una temperatura ambiente di 20° nei 
locali posti a NORD, si doveva avere una temperatura ambiente da sauna nei locali posti a SUD, con 
conseguente spreco di consumo di metano. Con i lavori effettuati si è provveduto a separare, con 
apposite elettrovalvole le zone da controllare, e applicando dei  termostati ambiente, nelle varie 
sale, che saranno controllati e regolati a distanza  mediante l’utilizzo di un programma informatico 
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Questo sistema di controllo è già utilizzato, con ottimi 
risultati sia per il confort  degli scolari che per il risparmio energetico, presso gli edifici della scuola 
primaria e secondaria. I lavori sono stati realizzati dalla Ditta E.M.I. Vanoncini di Almè.

Costo totale dei lavori: 9.650,00 Euro L’Assessore ai Lavori Pubblici Rino POZZI

CIMITERO

Nel mese di dicembre è stata posizionata, presso lo spazio 
della fossa comune del cimitero, una bella croce di marmo 
bianco statuario  provenienza Alpi Apuane (Massa Carrara), 
di pregevole fattura, realizzata a mano verso la metà-fine 
‘800, in stile barocco molto apprezzato in quel periodo. La 
croce, di notevoli dimensioni (cm. 110x210 H.), fa bella 
mostra di sé nell’angolo di sinistra della fossa comune 
vegliando sui poveri resti dei defunti che lì sono deposti. 
L’arredo di questo angolo di cimitero verrà completato con 
l’installazione di una lampada votiva, artistica e di un certo 
pregio, che stiamo cercando di reperire presso fonderie 
specializzate nella produzione di questi articoli. Questo bel 
monumento è un dono della Ditta ISAIA VISCARDI – Marmi 
e graniti di Villa d’Almè che rimarrà a perenne ricordo della 
generosità dimostrata verso le nostre Comunità. 
GRAZIE  DI CUORE !

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali Rino POZZI



COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Dal Comune 
al Cittadino

13

TINTEGGIATURA IMPIANTI SPORTIVI E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA

Il 31 marzo il Consiglio Comunale ha adottato il Piano integrato di Intervento “PREALPI” che prevede la 
riqualificazione dell’area tra via Italia e via Pradelle che comprende la Fonti PREALPI, l’ex-Locatelli 
Macchine e il supermercato Pellicano. La riqualificazione vedrà l’area trasformarsi, nei prossimi anni,  in 
residenziale e terziaria (commercio ed uffici), con una considerevole riduzione degli attuali volumi 
edificati ed ampi spazi pubblici, oltre ad un numero di parcheggi che riuscirà finalmente a sanare la 
storica penuria della zona. La trattativa per la riqualificazione prevede la realizzazione, quale standard di 
qualità, di interventi per il valore di 1.200.000 euro. Essi comprendono interventi presso gli impianti 
sportivi del valore di 300 mila euro (recinzione, realizzazione nuovo campo d’allenamento illuminato, 
rifacimento impianti elettrici, tinteggiatura esterna completa), la cessione al Comune di locali per 600 metri

Come noto nell’area della piscina e della 
palestra in via Olimpia è in fase di realizzazione 
un grande parcheggio con percorsi ciclo-
pedonali che diverrà la nuova area mercato. Gli 
operatori avevano a disposizione un anno per il 
completamento dell’opera, ma i lavori 
proseguono speditamente tanto che, in largo 
anticipo rispetto alla scadenza, l’ultimazione del 
cantiere è  prevista per il mese di ottobre. Per il 
trasferimento del mercato si valuterà il periodo 
idoneo ad opera ultimata, anche coordinandosi 
con i rappresentanti degli ambulanti.
(NELLA FOTO IL CANTIERE, ALLO STATO DI 
FATTO ATTUALE)

(per un valore di 500 mila euro) da 
utilizzare per servizi pubblici (attualmente 
si pensa di natura socio-assistenziale) e la 
riqualificazione completa di via Italia
(valore stimato 400 mila euro). 
Prioritariamente ed indipendentemente 
dall’avvio dei lavori di riqualificazione
(che inizieranno solo tra qualche anno) 
l’Amministrazione ha chiesto ed ottenuto 
che entro il 2010 siano effettuate la 
riqualificazione di via Italia e la 
tinteggiatura degli impianti sportivi
(bocciodromo e polivalente). 
(NELLA FOTO UN’IMMAGINE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI CHE EVIDENZIA L’URGENZA DI 
QUEST’ULTIMO INTERVENTO)

AVANZAMENTO LAVORI DELLA NUOVA AREA MERCATO 
IN VIA OLIMPIA - (ZONA PISCINE E PALESTRA)
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Urbanistica  
ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO

Il 14 aprile2010 il Consiglio Comunale sarà 
impegnato nella discussione relativa 
all’adozione del Piano di Governo del 
Territorio. Come già spiegato si tratta del 
nuovo strumento urbanistico che sostituirà 
l’attuale Piano Regolatore Generale. Nel 
prossimo numero del Notiziario verrà dato 
ampio spazio a questo importante 
documento ed ai risvolti della sua 
approvazione.

L’Assessore all’Urbanistica Luciano CORNAGO

IL PARCHEGGIO SU VIA OLIMPIA

IL PERCORSO 
CICLO-PEDONALE

Urbanistica
NUOVI PARCHEGGI IN VIA OLIMPIA E 

PERCORSO CICLO-PEDONALE

Nelle scorse settimane ha preso avvio il cantiere 
del Piano Integrato di Intervento VAMO in via 
Olimpia, a lato della Scuola Primaria e di fronte agli 
impianti sportivi. Il Piano integrato prevede la 
realizzazione di alcune unità immobiliari di tipo 
residenziale. L’operatore, a titolo di standard di 
qualità e a parziale scomputo degli oneri, 
realizzerà prioritariamente un parcheggio 
pubblico per una trentina di posti auto sul fronte 
di via Olimpia ed un percorso ciclo-pedonale 
protetto collocato tra l’area del P.I.I. e la Scuola 
che da via Olimpia porterà in via Pascoli, il vicolo 
pedonale già esistente tra la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di 1°. Il passaggio ciclo-
pedonale sarà pronto entro settembre e sarà di 
fatto il primo intervento per la realizzazione del 
“campus scolastico”, ovvero la creazione di 
un’area protetta, con limitazioni specifiche al 
traffico, per mettere in sicurezza gli alunni delle 
scuole di Almè, che si trovano tutte in via don 
Abele Iseni. Entro fine anno si procederà
all’ampliamento del parcheggio a lato del Torrione,
dopodiché verranno installati sei PILOMAT che 
regoleranno l’accesso a via don Iseni, chiudendola 
a nord (lato piazza S.Giovanni Battista), sud (lato 
via Olimpia) ed est (lato via Monte Grappa)
negli orari di ingresso ed uscita dalle 
scuole. Per i genitori che accompagnano i 
figli a scuola in auto sarà possibile 
usufruire di ampi parcheggi (via Pascoli, 
via Olimpia e Torrione) dai quali 
raggiungere rapidamente e comodamente 
le scuole. Contestualmente si creeranno 
condizioni di grande sicurezza per i giovani 
studenti abituati a recarsi a scuola a piedi 
o desiderosi di farlo. 
(NELLA FOTO IL RENDERING 
DELL’INTERVENTO DI VIA OLIMPIA IN CUI 
SONO EVIDENZIATI IL PARCHEGGIO ED IL 
PERCORSO CICLO-PEDONALE)
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BIBLIOTECA E MULTIMEDIALITÀ
Internet è ormai di casa anche in biblioteca e non solo per ciò che riguarda la catalogazione ed il prestito, ma come 
strumento di consultazione, studio, ricerca. Ecco dunque alcune novità e servizi accessibili dalle Biblioteche e legati 
all’utilizzo della rete.

ARCHIVIO STORICO DEI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE
Dal 2009 il Sistema ha promosso, con la collaborazione dell’archivista Bernardino Pasinelli,  dapprima un censimento 
degli archivi  dei Comuni del Sistema per conoscerne l’entità e lo stato di fatto. Successivamente ha dato vita alla 
realizzazione (tuttora in itinere) di un sito Internet per ospitare, mettere in rete e rendere fruibili i vari documenti 
archivistici del territorio e le fonti storiche locali, che sono accessibili e consultabili dal sito: 
http://archivi.areadalmine.it. Si tratta di un progetto ambizioso e di grande significato. Con la digitalizzazione 
documenti privati, rari o delicati, diversamente non utilizzabili dal pubblico potranno invece essere accessibili e 
consultabili. Naturalmente l’implementazione del sito sarà progressiva e funzionale sia alle risorse economiche del 
sistema che alla disponibilità dei Comuni e dei loro cittadini nel mettere a disposizione documenti legati alla storia 
locale.

PRENOTAZIONE LIBRI DA CASA
Gli utenti iscritti al servizio di biblioteca possono prendere in prestito libri dalla propria biblioteca o, all’occorrenza, 
farli chiedere tramite l’interprestito ad altre sedi bibliotecarie. Attualmente è però possibile anche prenotare libri di 
proprio interesse anche da casa, facendoli arrivare presso la propria biblioteca di riferimento. Le modalità per 
accedere al servizio di prenotazione libri da casa sono semplici:

 Con la propria tessera della biblioteca ed il codice fiscale a portata di mano aprire il sito: 
http://opac.provincia.bergamo.it

 In alto a sinistra compare la scritta “login”. Bisogna autenticarsi indicando come Username il codice della 
tessera della biblioteca o il codice fiscale e come Password il codice della tessera della biblioteca e il codice 
fiscale facendo attenzione a inserire tutti i dati in MAIUSCOLO; una volta iscritti con questa procedura iniziale, 
sarà possibile cambiare la propria password, mentre lo Username rimane fisso,

 Ora è possibile ricercare e prenotare nel catalogo l'opera di proprio interesse scegliendo la biblioteca presso 
la quale ritirarla 

MEDIALIBRARYONLINE A BERGAMO
MediaLibraryOnLine, è una rete italiana di biblioteche pubbliche che offre l'accesso diretto a una grande raccolta di 
documenti digitali anche molto diversi fra loro. Attraverso il portale http://bergamo.medialibrary.it è possibile 
gratuitamente:

 consultare banche dati ed enciclopedie; leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici;
 ascoltare e scaricare audio musicali; ascoltare e scaricare audiolibri;
 consultare manoscritti e testi antichi; leggere libri digitalizzati;
 accedere a corsi e-learning

Attualmente è possibile utilizzare MediaLibraryOnLine solo nella propria biblioteca: il bibliotecario provvede ad 
autorizzare l’accesso mediante un codice. Più avanti, esaurita la sperimentazione, l’accesso sarà aperto agli utenti 
anche da casa utilizzando dati di accesso forniti dalla biblioteca. MediaLibraryOnLine è un network in continua 
espansione che raccoglie ad oggi 11 reti bibliotecarie per un totale di circa 400 biblioteche che servono oltre 3 milioni 
di utenti. I Sistemi Bibliotecari che partecipano al progetto, agiscono secondo politiche di acquisto cooperative per 
arricchire l’offerta di contenuti. Per fare un semplice esempio, l’abbonamento on-line ad un quotidiano acquistato da 
un sistema bibliotecario diviene fruibile dagli utenti di tutte le biblioteche collegate.  Questo significa coniugare 
l’ottimizzazione delle risorse con una offerta di grande qualità.

L’Assessore alla Cultura Monica BELOTTI
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IL TRAPIANTO RENALE

Il trapianto renale si esegue con un intervento chirurgico che consiste nell'inserirmento un rene sano, prelevato da 
un donatore cadavere o donatore vivente, nella parte anteriore dell’addome del paziente (in sede extraperitoneale). 
Ad oggi rappresenta il trattamento preferenziale per pazienti affetti da insufficienza renale cronica in quanto è capace 
di restituire una normale funzionalità renale e permettere alla maggior parte dei pazienti il ritorno a una vita normale 
sia dal punto di vista lavorativo che sociale e familiare, riscoprendo la gioia di vivere. I candidati al trapianto devono 
sottoporsi ad una serie di esami per escludere l’eventuale presenza di malattie che controindichino l’intervento ed alla 
successiva terapia antirigetto.
 Storia  -  Il primo trapianto di rene sperimentale venne eseguito nel 1902 su un cane. Solo nel 1950 Huffnagell, 

Landsteiner e Hume, tre giovani chirurghi statunitensi, realizzarono un trapianto di rene sulla  quarantaquattrenne 
Ruth Tucker: la donna sopravvisse cinque anni e morì per cause non correlate al trapianto. Nel 1954 Joseph 
Murray realizzò il primo trapianto renale tra gemelli monozigoti  e, per questo intervento, ottenne 
nel 1990 il Premio Nobel per la medicina. Nonostante i progressi delle tecniche chirurgiche, gli episodi di rigetto 
dell'organo erano numerosi. Nel 1962 l'avvento dell'azatioprina rappresentò un grandissimo progresso della 
terapia immunosoppressiva e ridusse in maniera significativa l'incidenza degli episodi di rigetto. Dalla fine 
degli anni settanta ad oggi,la ciclosporina, azatioprina e corticosteroidi hanno rappresentato i cardini fondamentali 
della terapia, anche se nuovi e più potenti farmaci sono attualmente in uso.

 Indicazioni e controindicazioni  -  I progressi effettuati negli anni nel campo della terapia immunosoppressiva, 
unita al progresso della tecnica chirurgica, hanno fatto sì che le indicazioni al trapianto si potessero estendere a un 
numero sempre maggiore di patologie responsabili di insufficienza renale cronica.

 Tecnica chirurgica  -  Come già detto, il trapianto renale viene eseguito allocando l'organo nella fossa iliaca (destra 
o sinistra) in sede extraperitoneale. Dopo aver prelevato l'organo dal donatore, si sutura l'arteria renale del 
donatore all'arteria iliaca esterna del ricevente e la vena renale del donatore alla vena iliaca esterna del ricevente. 
Inoltre l'uretere viene suturato alla vescica del paziente mediante un un meccanismo antireflusso che impedisce la 
risalita delle urine dalla vescica al rene trapiantato.

 Ripresa funzionale  -  La maggioranza degli organi, riprendono quasi subito la loro funzione, ma a volte il rene va 
incontro ad un fenomeno di non funzione iniziale reversibile entro la settimana, se non intervengono altre 
complicanze. Particolarmente importante, è il monitoraggio della vascolarizzazione nella prima settimana post-
trapianto.

 Complicanze -  Le complicanze dopo un trapianto possono essere essenzialmente legate all’intervento stesso 
(infezione di ferita, ascesso) o alla terapia immunosoppressiva che il paziente deve continuare a vita; tra queste il 
rischio di infezioni virali e il rischio di sviluppo di neoplasie, oggi ridotte grazie ai nuovi farmaci.

 Il rigetto è un rischio sempre presente nella storia di un trapianto, anche a distanza di anni, o anche su reni 
perfettamente compatibili. Di per sé il rigetto è un processo immunologico per cui l’organismo ricevente riconosce 
come "non propri" gli antigeni dell'organo trapiantato reagendo contro essi. 

L'esito di ogni trapianto dipende da numerose e complesse variabili, la sopravvivenza dell'organo è in genere migliore 
nei trapianti da donatore vivente (circa il 95% ad un anno dall'intervento). In Italia è stato istituito un Centro Nazionale 
Trapianti al quale è affidato il compito di verificare l'attività di prelievo e trapianto, e di formulare le raccomandazioni 
operative. Con il trapianto del rene si torna a vivere: i pazienti non fanno più la dialisi 3-4 volte a settimana , ritornano 
alla gioia di vivere, da condividere con i loro cari e amici, ecco perché è giusto e importante diffondere la cultura della 
donazione degli organi.

dott. Roberto Bettini  -  AIDO ALMÈ
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MANTOVA E VARESE VINCONO LA NONA EDIZIONE DEL “CITTÀ DI ALMÈ”

L’edizione 2010 del Torneo di Judo a squadre “Città di Almè”, che per il nono anno convoglia circa 150 
atleti provenienti dalla Lombardia,  anche in questa occasione ha dato una bella prova di efficienza e 
organizzazione. Quest’ultima è appannaggio del Body Park Judo Bergamo in sinergia con gli Enti Locali, 
ossia la Polisportiva nella persona del Presidente Luciano Piazzalunga e il Comune che mette a 
disposizione la palestra delle Scuole Elementari e le belle medaglie che vengono consegnate a tutti i 
partecipanti. La presenza del sindaco Bruno Tassetti e dell’Assessore allo Sport Rino Pozzi, che hanno 
premiato gli intervenuti, testimoniano quanto le istituzioni apprezzino il lavoro che l’associazione di judo 
svolge sul territorio, organizzando corsi presso il Centro Sportivo Comunale (circa 60 gli iscritti in questa 
stagione), ma anche stage di perfezionamento tecnico, incontri di conoscenza per le elementari e corsi 
di difesa personale per le medie, oltre al citato Torneo regionale a squadre. Quest’anno il Body Park 
lascia lo scettro del vincitore categoria Ragazzi, alla squadra del Judo Le Sorgive di Solforino (MN), che 
batte in finale i milanesi della Polisportiva San Carlo. Mentre per la categoria fanciulli vince la gara la 
squadra del Busen Luino (VA), che si impone sempre sul Judo Le Sorgive. Per il sodalizio orobico sia i 
Ragazzi che i fanciulli si assestano al quarto posto in classifica.

Edoardo Genovesi
(nelle foto in basso alcuni momenti del Torneo che si è svolto domenica 20 marzo 2010)
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“POLO PER ALMÈ”

                    IL VALORE DELLA VITA

È fuori di dubbio che la società odierna è investita da una crisi di valori che rischiano di  minare 
il bene più prezioso, la vita. Le cause sono individuabili in un evidente  calo della accettazione 
dei valori religiosi, in una eccessiva  esasperazione della ricerca di migliori  condizioni 
economiche, in un quasi quotidiano  venire in contatto con notizie di cronaca o con spettacoli 
che sembrano dare per normale o giustificata qualsiasi forma di violenza. Anche a livello locale  
recentemente si sono verificati due avvenimenti drammatici che hanno toccato le coscienze 
della nostra gente:l'abbandono di una bimba, nata da poche ore, e la morte violenta di una 
donna, dramma che ha avuto luogo all'interno di una famiglia appartenente alla nostra 
comunità.  Non ci permettiamo di esprimere una condanna su quanto successo, perché è 
sempre sbagliato voler giudicare  senza conoscere quali drammi personali possono aver 
portato a tutto questo, ma possiamo senz'altro porci la domanda se una maggiore  attenzione 
ai problemi ed alle condizioni di vita delle persone non avrebbe potuto evitare quello che è 
accaduto. Pensiamo che sia compito dei nostri amministratori impegnarsi per favorire una 
convivenza tra i cittadini dove siano predominanti i valori di umana solidarietà, di 
collaborazione, di assistenza per i più deboli ed i più fragili.  In un periodo di crisi come quello 
attuale è giusto preoccuparsi ed intervenire, nei limiti del possibile, anche sul piano  
economico con forme di aiuto  che contribuiscano ad attenuare  particolari situazioni di 
sofferenza e difficoltà soprattutto per i più deboli (bambini ed anziani).  Non dobbiamo 
accettare passivamente che vi siano persone con situazioni tali da far loro sentire la vita come 
un peso, come una condanna, come un male. Tutti noi, non solo chi ci guida e ci amministra, 
dobbiamo impegnarci in questo senso. Siamo attenti ai problemi degli altri, aiutiamoci a 
vicenda. Quasi sempre è molto più bello dare che ricevere.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i cittadini di Almè 
una Pasqua piena di serenità.

I Consiglieri del POLO PER ALMÈ
Luciano Bovati  e  Valerio Moioli



19

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Dal Comune 
al Cittadino

LISTA CIVICA “INSIEME PER ALMÈ”

IL VALORE DELLA VITA

Nella società odierna l’uomo si sta sempre più trasformando da artefice del progresso in una sorta di 
strumento del progresso stesso. Serviamo a produrre, vendere, comperare, consumare. Misuriamo 
quasi esclusivamente la qualità della nostra vita in funzione di ciò che possediamo materialmente.
E tendiamo sempre più ad accantonare, nel nostro agire, l’etica: quel modo di “sentire” che ci ha 
fatti evolvere e divenire società, che ci fa percepire noi stessi come parte di un insieme, che dà alla 
reciprocità ed alla condivisione il giusto peso nella nostra vita. Cresce invece l’individualismo e, specie 
in questi tempi di crisi socio-economica, si dà priorità alla ricerca della soddisfazione dei soli bisogni 
personali, mettendoli al centro del nostro “io - universo”. Ci ricordiamo del vero valore della vita 
quando perdiamo una persona cara, magari senza avere il tempo di dirle addio, o quando una 
tragedia ci accade abbastanza vicino da toccarci o coinvolgerci; quando una bambina neonata viene 
abbandonata e saperla viva, sana e con un futuro roseo rispetto all’inizio della sua vita, ci fa battere il 
cuore e ci riempie di emozione; quando, pensando ad una donna morta in circostanze tragiche,
riusciamo ad abbandonare le chiacchiere e la curiosità pelosa, per pensare al marito ed ai figli con cui 
aveva diviso il pranzo, forse la colazione, salutandosi magari frettolosamente per poi non rivedersi 
mai più. E che anche un’altra famiglia vive una tragedia senza risposte. Sono sempre di più i casi di 
minori di cui le famiglie, vittime di una fragilità sociale sempre più diffusa, non sono in grado di 
occuparsi adeguatamente e che vengono avviati alle comunità o all’affido. Nei corridoi del Comune, 
fuori l’ufficio dell’assistenza sociale, sono sempre più numerosi, in attesa, coloro che hanno bisogno, 
spesso un po’ curvi, quasi a ritirarsi in sé stessi, per quel riserbo che caratterizza la nostra gente, 
riserbo che costa fatica vincere, per chiedere. Quando incrociamo quei volti anche il nostro sguardo 
si fa più basso: come amministratori, viviamo quotidianamente la frustrazione di non poter fare 
quanto realmente vorremmo, per rispondere ai bisogni crescenti della comunità. Il Comune è lasciato 
sempre più solo dalla istituzioni superiori ad affrontare la crisi e questo benché sia evidentemente 
l’ente pubblico più vicino ai cittadini e che meglio conosce la comunità, nelle sue debolezze e 
difficoltà ed il primo cui vengono chieste risposte. In attesa della reale applicazione del federalismo 
per la quale ci vorranno anni, la politica con la P maiuscola, quella che guida il paese, dovrebbe 
pensare a strategie di breve termine quali un’immediata  e significativa compartecipazione all’IRPEF 
o il superamento della spesa storica a favore della spesa standard. Diversamente gli enti locali 
saranno una sorta di linea Maginot, sempre più fragile,  finché non verranno loro riconosciute giuste 
risorse per far fronte in modo efficace ai bisogni della comunità. Il valore della vita sta anche in 
questo; in una comunità che, a tutti i livelli, sappia prendersi cura di se stessa, nel suo insieme.

Il gruppo consigliare “Insieme per Almè”

I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA, 
PACE E SERENITÀ
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PRIMAVERA CULTUR_ALMÈ_NTE

Rieccoci! La primavera è arrivata, anche se in CulturAlmènte non è mai mancata! Già a gennaio infatti sono 
ripartiti “I Venerdì culturali”, la ricca rassegna organizzata in collaborazione con il centro musicale 
“MusicainLemine” dove la musica è la protagonista e ci avvicina a tematiche culturali e sociali. Abbiamo 
aperto con l’interessante presentazione del libro “La solitudine” scritto da Cristiano Gamba per poi passare 
ad appuntamenti dedicati al ricordo come il reading letterario per il “Giorno della Memoria” (nella foto in 
basso) e quello dedicato alle donne, dove la compagnia “Manifattura” ha proposto con passione delle 
poesie di Neruda. Si è tornati poi su un filone più musicale, con guide all’ascolto che hanno spaziato da 
Puccini a De Andrè, per approdare a momenti più teatrali come la rivisitazione della colonna sonora di “Luci 
della Città” e lo spettacolo dei “SintoSatiraSclab”. La rassegna prosegue ora con altri appuntamenti, alcuni 
dei quali si terranno addirittura nella cornice della Sala San Fermo, come il concerto per pianoforte del 
Maestro Giovanni Piazzalunga del 16 aprile e lo spettacolo de “Il teatro delle persone” del 14 maggio. In 
questi mesi abbiamo però organizzato anche interessanti gite (alla mostra su Tiepolo di Bergamo e a quella 
sugli INCA di Brescia), il prof. Frigeni è tornato a raccontarci “La Divina Commedia” con delle letture 
tematiche sul Purgatorio, mentre a marzo c’è stata un’edizione straordinaria e molto apprezzata della 
rassegna “Film di qualità” con pellicole dedicate all’arte culinaria, seguite da ricche degustazioni!
Ma… non finisce qui! L’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il 9 marzo e le cui slide di presentazione sono 
consultabili su www.slideshare.net/culturalmenteonline, infatti ha approvato i bilanci e il programma delle 
iniziative e proseguiremo sulla rotta tracciata! Daremo così spazio anche ad incontri e dibattiti. Già il 1˚ 
marzo abbiamo organizzato una bella serata d’accoglienza agli stranieri che vivono sul nostro territorio in 
collaborazione con la nostra scuola d’italiano per stranieri. Ora proseguiremo il filone dell’educazione alla 
cittadinanza con incontri dal tema “Pensare plurale, partecipare positivamente”: il 6, 13 e 20 aprile, alle 
ore 21, nel nuovo Auditorium delle Scuola Secondaria di 1°, il prof. Vittorio Luigi Castellazzi, psicologo e 
psicoterapeuta ci aiuterà a capire le basi psicologiche di una cittadinanza positiva. Il 1˚ maggio ritorna 
invece il tanto atteso appuntamento con il Mercatino di Primavera rassegna dell’hobbistica e 
dell’antiquariato che attraverserà tutto il centro storico con animazione per tutta la famiglia! In più in piazza 
S.Fermo ci sarà un’esposizione di suto d’epoca. E non dimenticatevi che agli inizi dell’estate vi aspetta il 
“Giugno in piazza”, la rassegna che propone occasioni di divertimento per tutte le età! Si partirà il 12 giugno 
con un evento degli “Isy Quintet” e si proseguirà fino al 3 luglio con spettacoli che ogni sabato animeranno il 
centro storico del paese! Vi aspettiamo!

Davide Vitali

Se anche tu sei interessato a vivere al meglio la vita culturale di Almè, 
iscriviti all’associazione o rinnova la tessera! Beneficerai di sconti nelle 
gite, rimarrai in contatto con noi e parteciperai alle nostre assemblee 
decisionali! Lo puoi fare recandoti presso la Biblioteca di Almè e 
sottoscrivendo un semplice modulo! La tessera ha un costo annuale di 
soli 5 euro!
Per ricevere invece la nostra newsletter o per qualsiasi curiosità manda 
un’e-mail al nostro indirizzo: culturalmenteonline@gmail.com
Tutti i programmi delle nostre iniziative sono comunque reperibili sul sito 
www.comune.alme.bg.it o sulla nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/pages/Associazione-CulturAlmente/136496293157
che è accessibile a tutti!


