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Sindaco,
Assessori,
Consiglieri
augurano
ai cittadini
un
Felice Natale
e
Buon Anno Nuovo

Anche quest’anno, grazie al contributo di Edilprogram, l’Amministrazione Comunale ha realizzato
l’Eco-Calendario 2008, nel quale luoghi, volti e momenti significativi sono rappresentati da belle
immagini provenienti in parte dal concorso “Scorci,volti e colori di Almè e Villa d’Almè”, in parte
dagli archivi comunali.
Il calendario, elegante e funzionale, contiene le informazioni relative alla raccolta differenziata
ed ai servizi di igiene urbana. Sarà distribuito gratuitamente ai cittadini residenti ed alle attività
produttive presso la Sala Civica di piazza Lemine lunedì 24 dicembre dalle ore 14,30 alle ore
19,00 – sabato 29 dicembre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 – domenica 30 dicembre dalle ore
10,00 alle ore 12,30, in occasione degli auguri per il Natale ed il Nuovo Anno.
Successivamente sarà possibile ritirarlo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Almè, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

WWW.COMUNE.ALME.BG.IT
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Dal Comune
al Cittadino
Con la comunicazione sotto riportata, in occasione del Consiglio Comunale del 28 novembre u.s, i
consiglieri Boffelli e Dolci hanno ufficializzato l’abbandono del gruppo consiliare Lega Lombarda – Lega
Nord Padania. Si ritiene doveroso darne notizia ai cittadini.
Per effetto di tale decisione i due consiglieri comunali rimarrannoin Consiglio Comunale senza aderire ad
alcun gruppo consiliare in quanto il regolamento del Consiglio comunale prevede che per poter costituire
un gruppo consiliare durante la legislatura occorono almeno tre consiglieri, fermi restando tutti i diritti di
informazione ed accesso agli atti riconosciuti ai consiglieri.

DAL CONSIGLIO COMUNALE
“Con la presente noi sottoscritti Boffelli Filippo e Dolci Laura intendiamo definire la nostra posizione nei confronti
del Gruppo Lega Nord ed il ruolo che assumiamo all’interno del Consiglio Comunale.
A tutti i consiglieri sarà sicuramente pervenuto il foglio d’informazione politica distribuito dal Gruppo Lega Nord
della sezione di Almè.
Con più precisione, facciamo riferimento alla prefazione dove si invitano tutti i cittadini a prendere il sig. Roberto
Rota come unica figura di riferimento all’interno del Consiglio Comunale in quanto unico militante (cioè tesserato)
e rappresentante riconosciuto dalla Lega Nord – sezione di Almè presente in consiglio Comunale, affermando
inoltre che: “nella Lega Nord c’è spazio solo per chi fa politica seguendo il proprio ideale a vantaggio dell’interesse
comune”.
Cosa vuol dire? Che noi non tesserati facciamo solo interessi privati?
Abbiamo iniziato il nostro cammino, nelle ultime elezioni amministrative, condividendo e contribuendo allo
sviluppo del programma presentato dalla Lega Nord, in quanto ritenevamo e tutora riteniamo rispecchisse
pienamente le necesità del nostro paese e dell’intera comunità.
Per dimostrare che è l’interesse comune che ci sta a cuore, con rammarico, ci riteniamo completamente liberi da
ogni legame.
Assumiamo una posizione di completa autonomia all’interno del Consiglio Comunale, poiché siamo convinti sia
più doveroso, per rispetto di tutti i cittadini e soprattutto di coloro che ci hanno votato, operare piuttosto che
perdersi in disquisizioni politiche.
Non ci riteniamo gli unici depositari dell’interesse comune ma sicuramente non è la tessera della Lega che dà
questo privilegio.
Per questo, invitiamo tutti i cittadini a riporre anche in noi la loro fiducia, invitandoli a collaborare con noi per
lavorare insieme nell’interesse della comunità, indipendentemente dal loro pensiero o dalla loro appartenenza
politica.”
I Consiglieri di Minoranza
Boffelli Filippo e Dolci Laura

CONTRIBUTI ALLA REDAZIONE (articoli, lettere, segnalazioni)
La Redazione accetta e pubblica ben volentieri contributi esterni che arricchiscono e completano l’informazione del
Notiziario Comunale. Possono dare il loro apporto le associazioni, i gruppi culturali, sociali, sportivi ed i singoli cittadini.
L’argomento di ogni scritto deve essere di interesse locale e tutti gli articoli devono recare la data, la firma e il recapito
dell’autore e sono da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa, preferibilmente su floppy o cd
oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: webmaster@comune.alme.bg.it
I contributi esterni non potranno superare, per estensione, l’equivalente di 30 righe – font Times New Roman - 12
punti, più un eventuale fotografia.
I contributi esterni per il prossimo numero del Notiziario dovranno pervenire entro il 10 febbraio 2008; la Redazione si
riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile
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BIM: Bacino Imbifero Montano
del Lago di Como e
fiumi Brembo e Serio
– finalità e competenze

Anche al Comune di Villa d’Almè è stato assegnato
quest’anno un assegno di € 5.000,00 per la
riqualificazione del Museo di Scienze Naturali e
questi sono solo alcuni esempi dei finanziamenti
erogati dal Consorzio BIM.
Potrei citare altri contributi che i Paesi limitrofi hanno
ricevuto ma penso che il concetto sia chiaro: il
Consorzio BIM riceve dalle Centrali Idroelettriche dei
contributi in denaro, che vengono reinvestiti a
“cascata” nei vari comuni che ne fanno parte.
Un altro concetto fondamentale del Consorzio BIM è
di convincere i Comuni ad investire per la
produzione di energia elettrica pulita, cioè
quell’energia prodotta da Centrali idroelettriche,
pannelli fotovoltaici e dall’energia solare; ormai sono
anni che se ne parla ma ancora molta strada
dobbiamo percorrere per cambiare la mentalità e
soprattutto convincere le Amministrazioni Comunali
ad investire in questi progetti.
La priorità dei finanziamenti è per l’esecuzione o la
ristrutturazione di pubblici edifici con materiali
ecologici, isolanti e tutto quanto consenta negli
ambienti un risparmio energetico: nel periodo
invernale e d’estate un minor consumo di energia
elettrica significa contribuire a migliorare la qualità
dell’ambiente.
Credo allora che ogni Comune che rispetti i criteri
sopracitati e che magari disponga di Centrali
Idroelettriche, fotovoltaiche e solari sul territorio, dia
un segnale di cambiamento per la vivibilità del
territorio. Oltre a non inquinare ha l’opportunità di
ricevere anche dei finanziamenti dal Consorzio BIM
finalizzati a tali scopi.
Altro discorso sono i certificati verdi che si ricevono
producendo energia elettrica da fonti che non
inquinano l’ambiente; penso che potrà essere
materia da approfondire nel prossimo notiziario
comunale.
Spero che nel futuro i Comuni montani e della
pianura sappiano cogliere gli indirizzi per migliorare
l’ambiente supportati anche dal sostegno di Enti
Pubblici, come il Consorzio BIM. E allora a maggior
ragione si deve e si può procedere più speditamente.
Maurizio Togni

Il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano credo
sia ancora poco conosciuto alla popolazione
riguardo i propri compiti e credenzialità.
Il Consorzio BIM riceve i contributi derivanti da una
tariffa applicata alle Centrali che utilizzano l’acqua
per generare energia elettrica. Per ogni kwh (kwh =
unità di misura dell’energia elettrica) generato dalle
Centrali idroelettriche, il BIM riceve un contributo
in denaro da parte delle stesse.
Il Consorzio BIM è composto da un Consiglio di
Amministrazione e da Rappresentanti incaricati
dalle Amministrazioni locali che ne fanno parte.
Il compito del Consorzio è di individuare e
finanziare a fondo perduto progetti presentati dai
singoli Comuni dando priorità ai progetti legati
all’ambiente; inoltre finanzia significative opere
culturali, scolastiche e di viabilità.
Un esempio può essere da subito descritto: Almè,
nell’anno 2003, si è visto assegnare un contributo di
€20.000,00 per la pista ciclabile, (vedi foto sotto)
contribuendo così a migliorare l’ambiente e
rendendo meno oneroso l’esborso per la
realizzazione dell’opera da parte del Comune.
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GOVERNARE IL TERRITORIO
L’Amministrazione Comunale di Almè è impegnata a governare il proprio territorio con i tanti cambiamenti in
atto, particolarmente quelli riferiti alla presenza di attività industriali tra cui alcune riconosciute come insalubri e
che oggi non operano più. Di questo, dei tanti e annosi problemi che hanno procurato alla cittadinanza, ci si
dimentica oggi con troppa facilità. Tra gli insediamenti produttivi considerati una ricchezza per l’economia della
nostra comunità alcuni, per politiche industriali proprie, hanno trasferito l’attività; citiamo la TRS TRUSSARDI, la
SCRIM di Ravanelli e la FONDERIA ALMÈ – queste ultime portando con sé i propri dipendenti.
Nel caso di altre attività dismesse come la Fonderia Aricci - la cui attività è cessata nel 2005 – va sottolineato
che l’area interessata rimane tuttora produttiva. Se e quando la proprietà riterrà utile o preferibile una diversa
destinazione urbanistica, in accordo con l’Amministrazione Comunale, vedrà ridotti notevolmente i metri cubi
esistenti. Queste non sono chiacchiere, ma quanto contenuto nel Documento d’Inquadramento approvato dal
2
Consiglio Comunale di Almè, documento che, inoltre, prevede una nuova area di circa 15.000 mt. in via Volta a
disposizione per nuovi insediamenti produttivi a dimostrazione di una politica locale sensibile al tema del
lavoro.
Nell’interesse della comunità i nuovi insediamenti residenziali, a differenza del passato, saranno realizzati con
2
parcheggi e verde pubblico a sufficienza. Per fare un esempio l’intervento di Monte Taddeo avrà 3.000 mt. di
2
parcheggi e 2600 mt. di verde da aggiungere al Parco esistente. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha cercato
di ottenere da questo intervento il massimo in termini di standard di qualità: ricordiamo, nello specifico, che ad
esso si deve la costruzione degli spogliatoi presso gli impianti sportivi, il futuro centro anziani, in più il
sottopasso che metterà in comunicazione via Monte Taddeo con via Conciliazione.
Va sottolineato che nel nuovo insediamento sorgeranno esercizi commerciali i quali contribuiranno a creare
nuovi posti di lavoro. L’Amministrazione Comunale, in previsione di un aumento della popolazione, ha messo in
cantiere l’ampliamento della Scuola Media con un investimento di ben 1.800.000 euro di cui 360.000 finanziati
a fondo perduto da Stato e Regione Lombardia, inoltre a seguito dell’apertura del nuovo Centro Anziani potrà
essere ampliata anche la Biblioteca. Infine vorremmo porre fine alle bugie che le minoranze vanno
diffondendo a proposito delle altezze dei condomini che saranno realizzati nell’area ex-fonderia Almè: si tratterà
nient’altro che di sei piani come per edifici già esistenti su via Italia e via Locatelli. Questo sviluppo verticale
consentirà il recupero di spazi da adibire a parcheggi o fruibili per pedoni. Dentro a tutto questo ci può stare
anche la demagogia di chi sta all’opposizione e ritiene di poter proporre che un privato dismetta la propria
attività che produce reddito per fare giardini, strutture per la terza età e magari qualche parcheggio pubblico, il
tutto gratuitamente. Rispondiamo che è permesso sognare.
L’Assessore all’Urbanistica
Luciano CORNAGO
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Considerato che durante l’intervento sono pervenute
ai nostri uffici solo due lamentele, subito chiarite,
pensiamo di aver operato correttamente nella scelta
del periodo e che la Ditta incaricata abbia eseguito i
lavori commissionati col dovuto riguardo nel
trattamento dei defunti.
Nel prossimo anno si procederà all’esumazione delle
salme che sono sepolte da più di dieci anni e la cui
concessione è scaduta.
La corretta gestione delle aree che verranno rese
disponibili permetterà di avere un utilizzo razionale,
sensato e prolungato nel tempo senza pensare
nell’immediato ad un nuovo ampliamento del
cimitero.
Per rispondere ai volantini distribuiti nel mese di
ottobre dalle minoranze consigliari, si comunica che
la durata delle concessioni ed i relativi costi sono
quelli comunemente applicati un po’ ovunque.
Non si è più buoni lasciando i defunti in sepolture
scadute da vent’anni, come faceva la Lega, per poi
“sfrattare” Villa d’Almè e i suoi defunti da quello che
è da sempre anche il loro cimitero.

INTERVENTI PRESSO IL
CIMITERO NEL MESE DI OTTOBRE
A fine settembre l’Unione dei Comuni ha provveduto
all’esumazione di 61 salme dal campo di
mineralizzazione e di 62 salme dal campo “A”, come
individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale.
Questo intervento si è reso necessario perché le
concessioni dei termini di sepoltura erano scadute da
diversi anni. L’area resa disponibile verrà utilizzata
per collocare le salme non consumate che verranno
tolte dai colombari le cui concessioni sono scadute da
alcuni anni.
Tutte queste operazioni sono state effettuate previa
pubblicazione dell’elenco delle salme da esumare;
inoltre l’Amministrazione ha ritenuto opportuno,
come consuetudine, apporre sulle lapidi uno specifico
avviso e spedire, al domicilio di ogni famiglia
interessata, un apposito comunicato col quale si
rendeva nota sia delle operazioni da eseguire che
delle relative tariffe da versare per le suddette
prestazioni.
Il tempo è stato favorevole e in circa due settimane i
lavori sono stati ultimati, con notevole anticipo sulla
ricorrenza dei defunti.

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali

Rino POZZI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Spett. Redazione,
mi permetto di commentare un articolo del vostro giornale riferito alla "brutta abitudine" circa lo
smaltimento dei rifiuti nei cestini per le vie del paese. Convengo con voi circa la maleducazione dei cittadini quando i
cestini si utilizzano per rifiuti ingombranti, avendo sul territorio una discarica estremamente organizzata. Ma sono assai
più polemica riguardo lo smaltimento dei rifiuti organici. Soprattutto d'estate è impossibile consumare del pesce o
un'anguria il venerdì sera pensando agli scarti maleodoranti, colanti e spesso dopo poche ore "formicolanti" da
conservare a trenta gradi per sette giorni. Io ho la fortuna di poter usufruire del composter per i rifiuti vegetali e mi sono
premunita di un tritarifiuti dopo una triste esperienza formicolante sul terrazzo. Non mi sento però di recriminare sui
miei poveri concittadini che cercano aiuto nei cestini cittadini visto che alla discarica i rifiuti organici non vengono
accettati.
RingraziandoVi per l'attenzione porgo distinti saluti
lettera firmata
Gentile signora,
fermo restando il diritto di ciascuno ad esprimere le proprie opinioni, mi sento di risponderle semplicemente
sottolineando come sia diseducativo ritenere giustificabile il fatto di risolvere il problema dei “cattivi odori” a casa
propria scaricandoli nei cestini dei rifiuti delle piazze e delle vie cittadine. In particolare – e solo per fare un esempio segnalo come piazza Lemine sia frequentata da bambini intenti ai loro giochi, dagli anziani che si recano al Centro e dai
numerosi utenti della Biblioteca. Si faccia una passeggiata, osservi i cestini nella piazza e mi dica se continua a ritenere in
qualche modo accettabile lo spettacolo, per sé stessa e i numerosi cittadini che frequentano questo luogo.
L’Assessore all’Ecologia Luciano Cornago
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:
cinque incontri fra etica, partecipazione e politica
Da giovane pensavo, come tanti, di dedicarmi alla politica non appena
fossi divenuto padrone di me stesso." (Platone)
Qualche riflessione a margine dei 5 incontri sulla partecipazione alla politica organizzati da culturALMÈnte
(senza pretesa di essere esaustivi, ma solo per rendere conto dei possibili cammini in cui lasciarsi
coinvolgere...) , 5 serate dedicate alla politica, quella con la “P” maiuscola ma al tempo stesso minuscola,
vicino alla nostra vita quotidiana di paese, 5 momenti di riflessione e di “bel canto” , una presenza numerica
discreta di giovani esuberanti, e una presenza esuberante di adulti discreti.

“A proposito di politica... ci sarebbe qualcosa da mangiare?” ( Totò )
Sera di martedì 2 ottobre, incontro con Stefano Bellotti, in arte Cisco,
ex cantante dei Modena City Ramblers
...si può parlare di etica e politica con un
tamburello irlandese e una chitarra al collo?
Evidentemente si, e così è stato nella prima
serata, cercando di interrogare un cantante
“impegnato”, chiedendo ragione di testi che
ricordano le vittime della mafia (“I Cento
passi”) piuttosto che i morti della Resistenza
(“Bella ciao”, e avanti con il coro...) , del
dramma dell'immigrazione (“Ebano”) e di come
cambia il mondo (“Terra rossa”)...E' stato bello
finire la serata davanti ad un piatto di salame e
una birra, tanti giovani attorno a una tavolata a
raccontarsi con il cantante “famoso” eppure
così “normale”...

“Il presupposto della costituzione democratica è la libertà, tanto che si dice che solo con questa
costituzione è possibile godere della libertà, che si afferma essere il fine di ogni democrazia.
Una delle caratteristiche della libertà è che le stesse persone in parte
siano comandate e in parte comandino.” (Aristotele)
Sera di martedì 16 ottobre: quando in montagna non trovi più il sentiero, è meglio tornare indietro e
cercare indicazioni certe...Oggi, nel nostro Paese, dove sembra che la strada maestra sia smarrita, siamo
tornati a cercare certezze con una lezione magistrale sulla Costituzione Italiana, attraverso le riflessioni di
un giovane come noi, solo “un po' ” più preparato (il prof. Pizzolato, docente di diritto alla facoltà di
economia di Milano), una serata che ti fa dire “Ci voleva...!”, densa di domande interessate e interessanti,
una riflessione che sembra non voler avere una fine, tanto è colma di provocazioni e stimoli. Per rendersi
conto ancora una volta della nostra costituzionale “ ignoranza ”...
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«Tutto è politico, anche se il politico non è tutto» ( Emmanuel Mounier )
Martedì 23 ottobre, la riflessione continua, e
anche stasera si vola alto:
la politica non è
l’assenza di ogni compromesso, ma, anzi, il
compromesso stesso è l’essenza della politica. La
politica consiste quindi nel confrontarsi con i
problemi concreti cercando di rispondervi nel
modo migliore possibile in quel momento.
L’etimologia della parola “compromesso” è latina
- cum promittere: promettere insieme. E le
domande si moltiplicano, si rincorrono i dubbi,
riecheggiano le perplessità, si ripropongono
concetti, si sottoscrivono intenzioni, insomma
ancora una sera piena di discussioni e, grazie
all'intervento del prof. Comi ( assessore al
comune di Ponte S. Pietro e insegnante di
religione), risuona forte la domanda di una
politica che opera, costruisce, concretizza, fa...e
sposta fonderie. Si avverte, ed è bello, l'enorme
voglia di ragionare di politica e del nostro mondo,
in definitiva l'enorme voglia di vita...

“Nessun uomo ha davvero successo se non ha le donne dalla sua parte,
perché le donne governano la società.” ( Oscar Wilde )
Martedì 30 ottobre, l'europarlamentare europea on. Pia Locatelli,
nostra vicina di casa (è nata a Villa d'Almè) ha avuto l'onere e ha
concesso a noi l'onore di concludere questo ciclo di incontri
declinando la politica al femminile e aprendoci gli occhi alla realtà
del mondo che cambia, e in particolare all'Europa che non sempre
sentiamo prossima ma che spesso ci appare relegata ai libri di
geografia e alle isobare del meteo televisivo. Eppure sentire una di
noi raccontarsi e pensarla al Parlamento Europeo , seduta in parte ai
vari leaders che a malapena riconosciamo ha fatto un certo effetto.
La nostra riflessione si conclude con una “nuova” definizione di
POLITICA: singolare, femminile (dal dizionario), che ha poco di
singolare ( nel senso letterale di “proprio di una sola cosa o
persona”) e anzi cerca di comprendere le tante pluralità del nostro
mondo, e che di femminile ha la capacità di dare alle tante domande
emerse in queste serate delle risposte concrete e piene di passione.
Il cammino è appena iniziato.
STEFANO VILLA
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IL COMUNE COLLABORA
CON LA SCUOLA

Cinque alunni (nella foto) sono stati premiati con un
libro per avere raggiunto il punteggio più alto.
E' perciò con grande soddisfazione che ringrazio
ancora la scuola per aver colto questa opportunità, i
genitori, tutti i consiglieri comunali e Valeria, Roberta
ed Elisabetta, le nostre volontarie del servizio civile
che hanno collaborato alla stesura e alla ricerca dei
quiz dell'opuscolo riassuntivo.
Credo di poter affermare senza incertezze e retorica
che è stato raggiunto un significativo e fondamentale
obiettivo in particolare per i ragazzi: esplorare che
cosa sta all'interno di un Consiglio Comunale, capire
come il Comune interagisce con la scuola,
comprendere come tutta la comunità è coinvolta in
queste scelte, apprendere che amministrare significa
rispettare delle regole e in che relazione esse stanno
con i valori e con i principi del buon governare.
E' stato il modo più efficace per fare intendere alla
nostra giovane generazione che cosa significa il
DIRITTO ALLA CITTADINANZA.

Ogni anno si ripresenta puntuale, per il Consiglio
Comunale, l'adozione del Piano Comunale per il diritto
allo studio che investe le nostre scuole, dall'infanzia alla
secondaria.
In tempi di difficoltà economica come gli odierni è, per
l'Amministrazione, un grande sforzo.
E' uno sforzo che vede accomunati tutti i consiglieri
comunali, sia di maggioranza che di minoranza, consci
dell'importanza che riveste questo ambito.
Così, per continuare il percorso iniziato da alcuni anni, il
13 ottobre si sono presentati all'appuntamento con il
Consiglio Comunale coloro che sono direttamente
interessati alla questione: alunni, docenti, dirigente
scolastico, genitori.
Chi segue questi incontri conosce l'importanza che essi
rivestono. Sono un segno tangibile che l'ISTITUZIONE è
vicina, è presente, è attenta alle necessità della scuola,
ma è soprattutto consapevole che i nostri ragazzi
spesso non conoscono a fondo le azioni e le
collaborazioni che avvengono con una delle agenzie
educative fondamentali per la crescita di un individuo:
la scuola.
L'attenzione che i nostri ragazzi di 3° media hanno
rivolto a questo Consiglio Comunale speciale ha colto di
sorpresa tutti i presenti .
Hanno guardato, ascoltato, seguito con serietà le varie
sezioni, con le relative spese, che compongono il Piano
di diritto allo studio.
I loro sguardi erano significativi, il loro a volte
bisbigliare era la partecipazione attiva di quanto si
andava spiegando.
Tutti possedevano un libretto che, nel riassumere le
varie voci, comprendeva anche dei quiz. Se risolti
correttamente questi davano come risultato l'esatto
riporto di quel capitolo.

a cura dell'Assessore alla Pubblica Istruzione
Patrizia GAMBA
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Riepilogo voci di spesa del
Piano Comunale per
il Diritto allo Studio ( in Euro)
Contributo Scuola dell’infanzia
Servizio trasporto scolastico
(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio pre e post scuola
(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio di vigilanza esterna per gli alunni delle
scuole elementari
Servizio mensa scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio di assistenza educativa ai portatori di
handicap
Materiale didattico per alunno portatore di
handicap frequentante la Scuola primaria di
Ponteranica
Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria

60.000,00
14.137,61

Contributo libri di testo per gli alunni delle
classi prime della scuola secondaria di primo
grado
Materiale per il sostegno dell’attività didattica
curriculare e di laboratorio e per progetti per il
miglioramento dell’offerta formativa:
 Scuola primaria
Euro 10.622,12
 Scuola secondaria di primo grado
Euro 12.230,80
Beni durevoli Scuola primaria
Beni durevoli Scuola secondaria di primo
grado
Acquisto arredi vari per la Scuola primaria
Progetto
Spazio compiti (interamente
finanziato dagli utenti)
Attività promosse dal CO.GE.S.A.
Contributo per l’acquisto prodotti pulizia
scuola primaria
Spese utenze telefoniche e varie Istituto
comprensivo
Contrib. straord. per potenziamento offerta
formativa
Assegni di studio

5.000,00

NOTIZIE DAL SOCIALE:
formazione mirata
per gli animatori dei “GRUPPI G”
Si è concluso nel mese di ottobre un interessante
percorso di formazione rivolto ai catechisti
dell’oratorio di Almè. Il corso, finanziato
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Almè,
è stato gestito dalla cooperativa sociale Il Pugno
Aperto di Bergamo, che ha affidato l’intervento al
dott. Luca Trapletti, pedagogista che da anni
collabora con la cooperativa. La progettazione
dell’intervento è stata pensata in stretta connessione
con Don Mauro Tribbia, coordinatore dell’oratorio, e
Patrizia Gamba, assessore alle politiche sociali del
comune.
Il percorso è stato offerto a tutti i catechisti che si
occupano della fascia giovanile, cioè del cosiddetto
“gruppo G”, e ha visto la partecipazione di persone di
età diversificata. Durante i 4 incontri, conclusi nel
mese di ottobre, si è potuto ragionare sul ruolo del
catechista visto ed analizzato da diversi punti di vista:
quello animativo, quello educativo, quello
confessionale.
La conduzione ha mirato ad utilizzare metodologie
attive e di ingaggio forte delle persone, unendo il
ragionamento teorico alle esercitazioni pratiche, al
fine di garantire una forte continuità con l’esperienza
concreta maturata di “catechista oggi ad Almè”, con
un occhio di riguardo quindi alla quotidianità ed alla
situazione specifica del territorio.
In chiusura del percorso, da parte di don Mauro è
arrivata la proposta per i catechisti maggiormente
coinvolti e disponibili di ragionare insieme sulla
futura programmazione dei contenuti dei percorsi di
catechesi, in modo da calibrare al meglio le modalità
e i contenuti stessi rispetto all’età dei partecipanti ai
gruppi.
Si segnala infine che sono al momento in fase di
progettazione altri percorsi per il futuro, che
vedranno coinvolti i genitori.

3.938,00
14.300,00
1.106,18
115.065,60
150,00
8.903,50

22.852,92

954,00
2.000,00
2.119,07
0
1.200,00
1.600,00
4.000,00
5.000,00

I formatori de “Il Pugno Aperto”

363,50

TOTALE
262.690,38
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CONSIGLIO SCOLASTICO
DEI RAGAZZI
Si è recentemente insediato il nuovo Consiglio
Scolastico Ragazzi.
Quest'anno c'è una novità: il CSR è formato da
ragazzi della scuola secondaria di Villa d'Almè
e di Almè.
Per la precisione 7 sono i componenti di Almè
e 9 quelli di Villa d'Almè.
E' stata una necessità, perché non essendoci
stata la disponibilità di docenti della nostra
scuola a coordinare e a guidare il suddetto,
grazie all'intervento del dirigente scolastico e
dell'insegnante di lettere prof. ssa Luana
Amodeo di Villa d'Almè se n'è potuto
realizzare uno a livello di ISTITUTO
COMPRENSIVO.
La nostra esperienza dei quattro anni
precedenti, come più volte segnalato, è stata
molto significativa ed altamente educativa.
I ragazzi che vi hanno partecipato hanno
vissuto direttamente, sebbene in maniera
semplice e adatta a loro, come per riflettere
sui bisogni e, di conseguenza, per fare scelte
oculate, siano necessari impegno, serietà,
senso di appartenenza e spirito collaborativo.
L'inizio di questo nuovo assetto è avvenuto
sotto buoni auspici. I ragazzi hanno da subito
dimostrato di affrontare con grande senso di
responsabilità questo impegno.
A loro il nostro appoggio e il nostro
incoraggiamento.

Ecco i nostri eletti e le riflessioni di uno di loro:
- Arrigoni Alberto 1°D
- Fortunato Andrea 1°E
- Longhi Davide 2°D
- Salvi Michele 2°E
- Fumagalli Gabriele 2°F
- Zjereja Valeria 3°D
- Paccani Luca 3°E
"In un primo momento il ruolo di rappresentante mi intimoriva
un pò mi sembrava un incarico oltre i miei limiti. Nonostante
questo mi sono candidato alle elezioni e sono stato il più
votato. Durante la prima seduta ero molto agitato, pensavo di
non essere in grado di immedesimarmi nel mio ruolo di
portavoce della mia classe. Poi, mentre il preside spiegava cosa
è il C.S.R. ho capito che tutte le mie paure erano infondate. Il
C.S.R., infatti è un'iniziativa meravigliosa: un consiglio in cui i
rappresentanti delle varie sezioni si confrontano ed esprimono
le proprie opinioni su diversi argomenti. Spesso, per approvare
delle proposte, si procede alla votazione per alzata di mano
oppure a scrutinio segreto.
Le riforme vengono messe in atto solo quando la maggioranza
è d'accordo.
Sono soddisfatto del mio ruolo di rappresentante e consiglio ad
altri di provare questa esperienza in futuro.
Inoltre secondo me il C.S.R. è un'iniziativa ottima perché ogni
rappresentante può portare avanti le opinioni della classe
liberamente.”
Andrea Fortunato
a cura dell'Assessore Patrizia Gamba

ULTIME NOTIZIE DAL CENTRO ANZIANI!
Il ritrovo conviviale sociale annuale, 16 novembre scorso, ha visto la partecipazione di molti nostri pensionati
che, all'insegna di una buona cucina e dell'allegria generale, hanno trascorso una simpatica e serena giornata.
Il Direttivo ringrazia tutti e comunica gli ultimi dati del Centro:
- 274 gli attuali iscritti. Purtroppo nel corrente anno 12 amici ci hanno lasciato.
- E' iniziata la campagna iscrizioni per il 2008. La quota è di €6 e dà diritto al panettone e a consistenti
sconti nelle varie attività proposte.
Nella speranza che tutto quanto si fa e si organizza per il Centro sia gradito e condiviso si augura a tutti,
pensionati e non, un Natale all'insegna della gioia e della solidarietà.
Un pensiero speciale va a tutte le persone sole e sofferenti, perché in occasione di questa grande festa,
qualcuno si ricordi di loro e li aiuti ad affrontare meglio le difficoltà che presentano.
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PALLA DOPO PALLA…
Diamo i numeri… quelli che descrivono al meglio la grande famiglia della NUOVA ALMEVILLA!!!
Tra Almè e Villa d’Almè sono più di 120 i tesserati tra maschi e femmine di ogni età; 6 sono le squadre iscritte ai
vari campionati FIPAV e CSI e un settore giovanile, che coinvolge ragazzi e ragazze di medie ed elementari, in
piena esplosione.
Ma andiamo con ordine…
La prima squadra è iscritta al campionato di prima divisione maschile. Allenata da mister Lampugnani è la punta
di diamante della società. L’obiettivo della formazione è ben figurare nel primo campionato di questa serie, dove
la squadra è salita grazie alla trionfale promozione dello scorso anno.
La squadra iscritta al campionato CSI, allenata da mister Gotti unisce “vecchie glorie” e giovani speranze con un
unico comune denominatore… la passione per il nostro sport.
Alla squadra maschile di Under 16, un gruppo al secondo anno, non si chiedono i risultati ma solo tanto impegno
e se possibile il bel gioco. Il gruppo è affidato alle cure della “Triade” composta Paolo, Italo e Amos che guidano
questi ragazzi nella bella avventura!
Nel settore femminile abbiamo due squadre, una iscritta al campionato di terza divisione della Fipav e allenata da
Andrea Corsini e una iscritta al campionato CSI e allenata da Matteo Bonomi. Ad Almè, nella palestra delle scuole
elementari tutti i giovedì sera c’è una loro partita. Venite a vederle e a tifare per loro!
Per ultimi i più giovani; non hanno ancora cominciato il loro campionato e sono una formazione Under 13 mista
che comprende una ventina tra ragazze e ragazzi. È una porta aperta sul mondo della pallavolo “dei grandi”… Far
passare quella porta sostenuti e accompagnati nella giusta maniera è l’obiettivo di questa compagine che non
vuole mandare i ragazzi allo sbaraglio ma che vuole offrir loro gli strumenti per crescere insieme assimilando le
tecniche pallavolistiche ma soprattutto facendo assaporare loro lo spirito di squadra fulcro del nostro bellissimo
sport!!!
Il settore giovanile, in piena cooperazione
con i Comitati Genitori delle scuole di
Almè e Villa d’Almè - ai quali va il nostro
ringraziamento per il loro impegno in
questo senso - si sta sviluppando e sta
raggiungendo numeri davvero notevoli;
tra medie e elementari, tra Villa e Almè,
giocano a pallavolo più di 90 tra maschi e
femmine! Un bel risultato a cui, come
società, daremo un seguito partecipando
alle iniziative adatte alle varie età.
Beh… che dire di più! La grande famiglia
Nuova Almevilla si è presentata al gran
completo… ora ci conoscete e forse ci
vorrete ancora un po’ più bene!!!!
Rota Stefano
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Mountain bike con Edoardo Togni
sempre protagonista

Si può ben dire, guardando a stagione terminata, che è
stata ottima: la costanza e l’impegno negli allenamenti
sono stati premiati. Certo non sempre è andato tutto
come si voleva però il ciclismo, come altri sport, è fatto
anche di questo.
Allora a stagione terminata si trova la quiete per
ricordare tutte le gare dall’inizio alla fine per
riassaporare i successi e i piazzamenti ottenuti dopo le
fatiche e gli sforzi fatti per gli allenamenti ,e
accarezzarle per dire che comunque, al di là dei
risultati, è meraviglioso il mondo dello sport.
Eccoci ancora pronti a ripartire per la prossima
stagione riprendendo a pedalare in scioltezza per non
perdere la forma, non dimenticando che il ciclismo è
anche una lezione di vita per i ragazzi rendendoli più
forti e meno vulnerabili alle asperità che la società
moderna propone.
Di nuovo in bocca al lupo ad Edoardo per la prossima
stagione e un grazie doveroso per quella appena
conclusa.

Anche quest’anno la stagione delle corse in mountain
bike è stata ricca di soddisfazione per Edoardo Togni
(NELLA FOTO) che si è confermato campione provinciale
categoria esordienti 2006.
All’inizio della preparazione si comincia pedalando in
modo agile per poi gradualmente passare con pedalate
più potenti e percorsi più difficili per essere in forma alla
prime gare della stagione.
Chi mastica ciclismo questi principi li sa a memoria, però
è sempre bene ricordare che la preparazione è metodica
e non lascia scampo a chi vuole fare di testa propria.
Così dopo la preparazione eccoci pronti ad entrare nel
vivo delle corse con la solita premura di essere
protagonisti, consapevoli anche che non si può partire
centrando subito il risultato, che nel periodo di
preparazione si pensava e sognava.
Però il ciclismo è fatto anche di attese e speranze a volte
confermate a volte deluse.
La stagione ciclistica di mountain bike inizia a marzo e
finisce ad ottobre, ed è ricca di corse su percorsi di ogni
tipo.
A primavera la stagione inizia in pianura tra i prati che
ritrovano il loro colore verde intenso e la collina dove la
fioritura degli alberi ricolora il paesaggio; si passa poi
verso i mesi più caldi a percorsi completamente più
impegnativi di montagna tra salite e discese che qualche
volta mettono in soggezione i concorrenti stessi che le
devono affrontare viste le difficoltà.
Ogni anno le corse in mountain bike sono sempre
impegnative; basti ricordare il percorso del campionato
regionale, svoltosi quest’anno nel comune di Villa
d’Almè, per capire che le difficoltà sono sulla totalità del
percorso e non solo in salita. Anche qui Edoardo non si è
fatto sorprendere classificandosi in quinta posizione.
I successi sono sempre difficili da raggiungere anche se
possiamo dire, visti i risultati seguenti, che l’annata è
stata buona:
 9 vittorie (Orobie Cup)
 2 piazzamenti (Orobie Cup)
 Trofeo XC Verona su 5 gare 2 vittorie 2
piazzamenti e maglia del trofeo XC Verona
assegnata per il miglior punteggio nelle 5 gare
(gareggiavano anche squadre austriache)
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MEDIE ED ELEMENTARI DI ALMÈ A LEZIONE DI JUDO
Nei mesi di novembre e inizio dicembre si sono svolti presso il centro sportivo comunale, i corsi
introduttivi di judo con i ragazzi delle classi seconde delle medie inferiori e le classi terze delle elementari
di Almè.
Grazie all’interessamento del Presidente del Co.Ge.S.A. Sara D’Adda e alla disponibilità di dirigenti e
insegnanti del plesso scolastico, si è realizzo anche quest’anno un breve percorso didattico alla scoperta
del mondo delle arti marziali e del judo in particolare. Ragazzi e bambini hanno potuto sperimentare
personalmente il divertente gioco della lotta, che spesso viene solo fruito attraverso televisione e
videogiochi, ma che vissuto attivamente è ancora più entusiasmante e sicuramente più salutare!
Infatti attraverso questo sport orientale (ma che ormai da un centinaio di anni fa parte anche della cultura
occidentale), si sviluppano indubbie doti fisiche quali la forza e la velocità, la coordinazione e l’equilibrio,
ma anche mentali come il miglior controllo della propria energia e la concentrazione. Inoltre agevola la
relazione nei più timidi, che grazie al contatto diretto e giocoso con i compagni liberano quelle resistenze
psicologiche che spesso li fanno rimanere ai margini del gruppo.
Judo è uno sport completo sotto tutti i punti di vista e anche molto divertente perché, apprese alcune
tecniche, lascia spazio alla creatività e alla fantasia motoria del singolo, offrendo grandi opportunità al
talento.
L’associazione Body Park Judo Bergamo, che si è occupata di gestire i minicorsi, opera all’interno del
Centro Sportivo nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 circa, offrendo così
l’opportunità a tutti di avvicinarsi a questo sport, che in vent’anni di attività sul territorio ha fatto crescere
giovani e talvolta promettenti atleti quali Stefano Acerbis , Fabio Salvi, Mauro Pasta, Monia Locatelli,
Vittorio Rampinelli, Daniel e Martin Falgari solo per citarne alcuni che hanno riportato prestigiosi titoli e
qualche presenza nella nazionale.
Dirige
i
corsi
Edoardo Genovesi 4° dan,
docente di educazione
fisica presso il Liceo Sociale
di Bergamo e la Facoltà di
Scienze Motorie di Milano,
coadiuvato da Arturo
Teramo, 3° dan allenatore
federale, Gabriele Dolci 2°
dan aspirante allenatore e
Vittorio Rampinelli.
Edoardo Genovesi
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“POLO PER ALMÈ”
ALMÈ : LA VIABILITA'
Almè, purtroppo, per la sua posizione di paese di transito ha una realtà viabiListica che definire difficile sarebbe un
eufemismo. Al momento sembra veramente problematico poter cambiare o anche solo cercare di arrivare ad un
parziale miglioramento della situazione attuale.
Un cambiamento radicale e senz'altro positivo può venire dalla realizzazione di opere che non dipendono solo da
decisioni locali, prima fra tutte la "variante" legata alla realizzazione del ponte Almenno/Almè, variante che però,
sembra, in alto loco, dove i problemi locali sono meno sentiti, si vorrebbe cancellare.
La seconda iniziativa sarebbe la realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell'incrocio tra la Via Locatelli e le vie
Olimpia/Monte Bianco (a nord una rotonda è prevista in territorio di Villa d'Almè all'inserimento della Dalmine-Villa
d'Almè nella provinciale della Valle Brembana ).
La rotonda in questione, oltre ad avere lo scopo di migliorare un incrocio decisamente pericoloso, avrebbe anche la
funzione di costringere il traffico di transito a ridurre la velocità, diminuendo quindi le situazioni di pericolo che
spesso vedono il determinarsi di incidenti con conseguenze più o meno gravi. Il discorso che la suddetta rotonda è
sconsigliata a causa della necessità di far passare i transiti eccezionali suona chiaramente come un pretesto. È
facilmente dimostrabile come si possa realizzare una struttura compatibile anche con questa esigenza particolare.
Ultima ma non meno importante è la definitiva conferma e realizzazione della linea tranviaria che ci collegherebbe
con la città. Quest'opera, che non ridurrebbe certamente il volume di traffico, porterebbe però ad una più razionale
organizzazione della circolazione e consentirebbe di rendere più vivibile il paese.
Potrebbe infine essere opportuno installare una centralina che monitorizzi la reale situazione, rilevando i livelli di
inquinamento ambientale legati all'emissione dei gas di scarico dei veicoli. Vorremmo conoscerne i valori, che si
aggiungono a quelli, evidenti per tutti senza la necessità di rilevazioni strumentali, dell'inquinamento acustico e delle
continue situazioni di pericolo.
Altri provvedimenti interni, come certi sensi unici che complicano la vita alla popolazione e vanno a snaturare
quartieri tipicamente residenziali, andrebbero rivisti per cercare soluzioni diverse e migliori. Infine la realizzazione di
parcheggi in alcune zone del paese rimane sempre una necessità che richiede una rapida soluzione nei limiti del
possibile.
I consiglieri del POLO per ALMÈ
Luciano Bovati e Valerio Moioli

Ancora una volta è arrivato Dicembre, periodo di bilanci per quanto fatto negli ultimi dodici mesi e di progetti
per il nuovo anno. Anche noi cerchiamo di capire se il nostro lavoro in Consiglio Comunale ha dato dei risultati
positivi o se si poteva fare di più e meglio. In ogni caso possiamo assicurare il nostro impegno anche per il
futuro.
Nel frattempo cogliamo l'occasione, attraverso le pagine del Notiziario, per fare a tutti l'augurio di
trascorrere un sereno Santo Natale e l'augurio che il 2008 sia foriero di soddisfazioni per tutti Voi.

Il confronto tra gruppi consiliari non vede in questo numero la partecipazione del
gruppo Lega Lombarda – Lega Nord Padania che non ha fatto pervenire alcun articolo
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LISTA CIVICA “INSIEME PER ALMÈ”
Viabilità ad Almè, una questione che va ben oltre il comune
Parlare della viabilità ad Almè vuol dire affrontare una questione che non riguarda il solo paese, ma tutta la
complessa situazione viaria, del traffico e delle infrastrutture a partire dalle Valli Imagna e Brembana e fino alla città.
Almè è a tutti gli effetti un crocevia, interessato dall’intensa circolazione da e per le valli e la città, attraversato dalla
strada statale 470 in due punti, le vie Milano ed Italia.
A questo si aggiunge il traffico interno proprio di un paese densamente popolato, particolarmente ricco di attività
commerciali e attività produttive. Basti pensare al confronto tra il numero di utenze non domestiche (riferite alla
TIA) fra Almè che ne ha ben 438 e Villa d’Almè che ne ha 258 nonostante il territorio tanto più ampio e il maggior
numero di abitanti: una ricchezza della comunità che è però da gestire dal punto di vista urbanistico – viabilità e
parcheggi.
Il paese di Almè è cresciuto rapidamente, da un punto di vista edilizio, durante il boom economico degli anni ’60 –
’70, arrivando a vedere consumata la gran parte del suo territorio nell’arco di pochi anni.
In quel periodo il traffico ed il numero di auto in circolazione erano limitati; edificare non comportava obbligo di
realizzare parcheggi o aree verdi ad uso pubblico, - le leggi sugli “standard” compaiono in Italia a metà anni ’70 -.
Come conseguenza ci portiamo dietro da anni, particolarmente in alcune vie dove non è possibile realizzarli nelle
immediate vicinanze, il problema di parcheggi in numero non adeguato alla presenza di esercizi commerciali, attività
e abitazioni.
Proprio per l’intensa edificazione da cui tali vie sono interessate, si tratta di un problema di non facile soluzione se
non nell’ambito di ampie riqualificazioni: per esempio nella area di via Locatelli/Monte Taddeo nel breve e medio
termine (area Dimensioni e successivamente nuovo insediamento ex-fonderia) si creeranno complessivamente
posti auto ad uso pubblico per 4.000 metri quadri.
Modificare la viabilità interna di un paese è sempre una questione spinosa, che va a scombussolare le abitudini dei
residenti e degli utenti abituali in transito, suscitando lamentele ed apprezzamenti in ugual misura; non di meno la
scelta degli amministratori deve misurarsi – soprattutto su questi temi - con i bisogni e l’interesse della comunità
nella sua interezza.
L’Amministrazione Comunale - come si era riproposta nel proprio programma elettorale - ha messo in atto, nel 2004,
la scelta del senso unico in via Torre d’Oro.
In questo modo sono stati raggiunti due obiettivi considerati di alta priorità: la messa in sicurezza dei pedoni sulla via
Torre d’Oro e la redistribuzione del traffico di passaggio da e per la Valle Imagna
In via Olimpia, altra strada di attraversamento, un buon esito è stato dato dall’installazione del semaforo a sensore,
che ha comportato una riduzione media della velocità di transito oltre a consentire l’attraversamento pedonale
sicuro.
Per quanto riguarda via Italia, il nome che prende nel territorio di Almè la SS 470, si entra in un contesto di
discussione molto più ampio, quello dell’inadeguatezza delle infrastrutture che immobilizza non solo il traffico, ma,
ancora più grave, l’intero processo di sviluppo economico delle nostre valli.
Non è necessario soffermarsi sul problema del traffico sulla 470 (sia via Milano che via Italia) o verso la città: è sotto
gli occhi di tutti, in particolare di chi vi transita quotidianamente in auto per lavoro o esigenze personali.
Da anni come cittadini e come amministratori, assistiamo e ci troviamo coinvolti in un valzer di progettazioni
modificate, finanziamenti trovati e persi, differenti promesse al mutare dell’amministrazione provinciale, del
governo o a tutela dell’interesse/diritto di questo o quel comune o privato o impresa.
Non si pensa e non si agisce con sinergia e condivisione, con respiro sufficentemente ampio da oltrepassare i singoli
confini ed interessi, con la flessibilità necessaria per raggiungere obiettivi da comunità allargata.
Un passaggio che sembra aver saputo affrontare meglio la Valle Seriana, guardando alle importanti infrastrutture
inaugurate negli ultimi anni; si attendono anche da noi segnali più positivi per il futuro.

Il gruppo consiliare “INSIEME PER ALMÈ”
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RINGRAZIAMENTI
Il gruppo Alpini di Almè ringrazia
sentitamente la ditta OCIMA, la
Gelateria “PANDIZUCCHERO”, e
Vincenzo Donizzetti che con il loro
contributo hanno consentito la
manutenzione del Monumento degli
Alpini avvenuta nei mesi scorsi.

ARRIVA BABBO NATALE !!
Si ripeterà, alla Vigilia di Natale, la
bella iniziativa dei "Babbo Natale"
che passeranno per le vie del paese e
distribuiranno le caramelle ai nostri
bambini che l'asinello porterà nelle
bisacce.
Le loro gerle, però, saranno vuote,
pronte a riempirsi di panettone,
pandoro,
spumante
che,
successivamente, saranno offerti
all’Oratorio ai fedeli dopo che
avranno partecipato alla Santa
Messa di Mezzanotte.
I "Babbo Natale" sono certi che i
loro concittadini, ancora una volta,
saranno generosi per la gioia di
tutti!
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