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COMUNE DI ALMÈ Dal Comune
al Cittadino

I l  S i n d a c o  e  

l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  

C o m u n a l e  a u g u r a n o  d i  

c u o r e  B u o n  N a t a l e  e  

F e l i c e  A n n o  n u o v o  a  

t u t t i  i  c i t t a d i n i

GRAZIE A TUTTI
Questo è il mio ultimo articolo sul Notiziario Comunale: nel 2011 i 
cittadini di Almè saranno chiamati alle urne per eleggere la lista 
politica a cui affidare la gestione dell’Amministrazione Comunale 
ed a sancire il nuovo Sindaco. Sono trascorsi quasi dieci anni da 
quando mi avete eletto e rieletto Sindaco di Almè, e di questo ve 
ne sono profondamente grato. In questo lungo lasso di tempo, 
insieme ai miei più stretti collaboratori, al mio gruppo “Insieme 
per Almè” e alle opposizioni consiliari, ho amministrato una 
collettività tutto sommato pacifica e tranquilla. Certo, in questi 
dieci anni i problemi non sono mancati, dalle  gravi difficoltà 
sociali alle criticità territoriali, dai contrasti relazionali alle 
questioni ambientali. Singolarmente alcune scelte sono state 
accolte positivamente mentre altre criticate: è la cosa più normale 
di questo mondo, anche se è doveroso rilevare che l’esperienza 
maturata nel corso degli anni mi ha portato alla  convinzione che 
“se aspetti che una scelta sia condivisa all’unanimità, non la 
realizzerai mai!”.

È doveroso sentire tutte le opinioni, ma quando queste 
inevitabilmente si contrappongono, bisogna agire senza 
tergiversare. In questo decennio qualcuno mi ha 
rimproverato di essere troppo decisionista, mentre altri 
troppo accondiscendente e servizievole: in realtà sono 
convinto che un buon Sindaco è colui che è capace di 
tenere unito un gruppo di volenterosi che pur avendo 
apprezzate idee personali siano capaci, nel momento di 
addivenire ad una decisione, di conseguire un’intesa 
comune, anteponendo alle proprie idee il bene della 
comunità. Se in questi dieci anni la nostra lista civica ha 
sempre votato all’unanimità ogni punto presentato 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale ciò non 
significa che si è azzerata la libertà individuale, ma si è 
dimostrato un forte senso di responsabilità all’incarico 
pubblico a cui si è aderito al momento della candidatura. 
Tutti i consiglieri  e gli assessori comunali sono 
consapevoli che possono costituire un nuovo soggetto 
politico o dimettersi dall’incarico        (continua in seconda pagina)
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(quando le scelte politico-amministrative con il proprio gruppo di appartenenza non fossero condivisibili), 
ma con grande senso di responsabilità e di appartenenza alla lista elettorale in cui si sono presentati, tutti i 
componenti della maggioranza hanno  scelto di approvare ogni proposta presentata nel Consiglio Comunale.

 GRAZIE AL MIO GRUPPO CONSIGLIARE “INSIEME PER ALMÈ”
Un grazie lo devo anche a tutti i Consiglieri Comunali di opposizione. Il loro compito, seppur gravoso, è 
meno appariscente; controllare e verificare che la maggioranza concretizzi scelte che risultino utili alla 
collettività, fare attenzione affinché non venga sprecato il denaro pubblico e presentare proposte 
alternative a quelle individuate dalla maggioranza, non è compito facile. Anche se nella dialettica politica 
sono sorte rare ed eccessive animosità, ciò non significa che non abbia stima personale verso tutti i 
componenti delle opposizioni consiliari.

 GRAZIE ALLE OPPOSIZIONI COMUNALI
Un grazie alla Parrocchia, a Don Mansueto e ai suoi collaboratori; un buon rapporto tra i due principali Enti 
presenti sul territorio, ha consentito un proficuo scambio di risorse umane ed un utilizzo delle reciproche 
strutture ad esclusivo beneficio della collettività. I due Enti hanno considerato il fedele ed il cittadino come 
appartenenti ad un Paese che fa del proprio meglio perché vengano garantiti e migliorati i servizi alla 
persona: dalla scuola materna al centro anziani, dall’aiuto ai più indigenti alle cure dei malati c’è stata una 
sinergia di interventi atti al miglioramento della condizione umana. 

 GRAZIE INFINITE ALLA PARROCCHIA
Nei ringraziamenti non si possono certo dimenticare tutte le associazioni presenti sul territorio, il loro 
apporto di volontariato gratuito al servizio degli altri ha contribuito all’innalzamento della qualità della vita, 
regalando al più piccolo, al più debole o semplicemente allo sportivo o al semplice cittadino l’aiuto o parte 
del loro prezioso tempo affinché ognuno potesse sentirsi parte integrante ed attiva del nostro Paese.

 GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI
Se l’Amministrazione Comunale dovesse contare solo sulle proprie possibilità finanziarie molti servizi non li 
potrebbe garantire senza l’aiuto fondamentale degli sponsor: nel corso di questo decennio, nonostante la 
difficile situazione economica, è anche grazie al loro apporto  economico se siamo riusciti ad offrire 
sostegno e beneficio ai nostri cittadini. 

 GRAZIE A TUTTI GLI SPONSOR

Un grazie di cuore va alle Amministrazioni Comunali 
limitrofe: anche se in alcune occasioni  non abbiamo avuto 
una perfetta sinergia sulle soluzioni viarie ed urbanistiche 
che interessavano i Paesi tra loro confinanti, in questi dieci 
anni è prevalso il buon senso dell’appartenenza ad una realtà 
più grande dei nostri Paesi e “l’unire le forze” ha prodotto 
una qualità migliore nelle prestazioni: il mio grazie va 
soprattutto a Villa d’Almè, il Paese che non solo nella  
reciproca storia ci ha visto uniti sotto un unico gonfalone, ma 
anche quello con cui condividiamo tantissimi servizi.

 GRAZIE AI COMUNI VICINI

(continua alla pagina seguente)
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Un capitolo a parte lo meritano le/i dipendenti comunali: in questi dieci anni ho verificato quanto sia 
determinante la loro disponibilità nel giudizio della prestazione d’opera ricevuta da ogni cittadino! Essi sono i 
collaboratori con cui ho relazionato, discusso, sorriso, ma soprattutto condiviso una quotidiana laboriosità 
avente come unica finalità “ il miglior servizio al cittadino”. Sono ottime/i lavoratori e sicuramente sono le 
persone a cui mi sento particolarmente affezionato e debitore, quelle a cui devo molto del mio operato di 
Sindaco.

 GRAZIE A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI
Infine, oltre a ringraziare ognuno di voi, voglio chiedere scusa soprattutto a coloro che si aspettavano 
qualcosa di più. Ho fatto del mio meglio, ma con le risorse e i trasferimenti che anno dopo anno 
diminuiscono  vi assicuro che non è sempre fattibile intervenire positivamente risolvendo ogni richiesta. Un 
caro e gratificante pensiero va agli indimenticabili Arturo e Alessandro. 

 GRAZIE A TUTTI GLI ALMESI.   
Mi è stato chiesto il perché non proseguo la mia attività politica, così da non gettare al vento l’esperienza 
accumulata in questi dieci anni. Ho una mia, personale convinzione: una vera democrazia è basata 
sull’avvicendamento delle persone che occupano il potere e “inchiodarsi” o “riciclarsi” su di una poltrona è 
la sconfitta della democrazia! Il mio tempo l’ho fatto, ora tocca a qualcun altro. Sono certo che il Sindaco 
che verrà dopo di me sarà migliore di me. Che la salute vi accompagni.                                            

                                                                                                  Il  Sindaco   Bruno  TASSETTI

RACCOLTA RIFIUTI: NUOVE REGOLE DAL 2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011 prenderà avvio il nuovo appalto relativo ai servizi di igiene ambientale 
a seguito del bando scaduto il 28 novembre u.s. L’apertura delle offerte avverrà il prossimo 2 
dicembre, (n.d.r. : successivamente alla chiusura redazionale del notiziario), perciò ad oggi non è 
ancora noto quale azienda si aggiudicherà l’appalto. Il nuovo contratto prevede comunque alcune 
variazioni rispetto al passato. Per prima cosa saranno unificati i giorni di raccolta di Almè e Villa 
d’Almè (come noto , infatti, i servizi di igiene ambientale sono una competenza dell’Unione dei 
Comuni) rendendo così più funzionale il servizio, soprattutto in riferimento alla compenetrazione 
territoriale tra i due comuni. La raccolta differenziata della carta abbinata a settimane alterne a 
plastica o vetro e barattolame è fissata al MARTEDÌ (rimane perciò invariata per Almè). Si comincia 
martedì 4 gennaio con la raccolta di carta e plastica, a seguire, martedì 11 gennaio toccherà a carta 
con vetro e barattolame. Cambia invece il giorno della raccolta dei  rifiuti indifferenziati (sacco nero) 
che sarà di SABATO (non più al venerdì) a partire dall’8 gennaio. L’appalto prevede anche che, dal
2012, si attivi la raccolta della frazione umida. Tuttavia la decisione definitiva in merito sarà presa dalla 
prossima amministrazione comunale.

DISTRIBUZIONE ECO-CALENDARIO 2011

Anche per il prossimo anno, grazie al contributo di EDILPROGRAM è stato possibile realizzare l’Eco-
Calendario che tutte le famiglie e le attività di Almè riceveranno al proprio indirizzo unitamente al 
Notiziario. In caso di mancato ricevimento l’Eco-Calendario potrà essere ritirato presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune dopo il 20 dicembre.



Dal Comune 
al Cittadino

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

4

UN BREVE RESOCONTO DI CINQUE ANNI DI INTERVENTI 
SUL PATRIMONIO COMUNALE

Approfitto di questa ultima edizione del Notiziario per fare, nelle pagine seguenti un elenco degli interventi 
principali effettuati, durante il mandato di cinque anni, nei settori di mia competenza: gli Assessorati ai 
Lavori Pubblici e Sport. Non so a quali commenti e considerazioni possa portare  la lettura delle somme che 
sono state spese, però posso assicurare che l’Amministrazione ha dovuto  affrontare ogni intervento con 
notevole impegno per trovare,  nelle pieghe del bilancio sempre più ridotto, le risorse necessarie per 
raggiungere questi obiettivi.

L’Assessore ai Lavori Pubblici ed allo Sport e Tempo Libero Rino POZZI

INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO 

Il Comune non eroga direttamente alle singole Società sportive alcun tipo di contributo. Interviene 
annualmente col pagamento del consumo di metano presso gli impianti sportivi, (spogliatoi, palestra, bar e 
bocciodromo) per un importo di circa € 19.000,00. Questa forma di contributo permette alla Polisportiva, 
che è gestore degli impianti sportivi, di avere maggiori utili di gestione  da ridistribuire alle varie Società 
sportive iscritte all’albo. Alla luce di quanto sopra specificato, i nostri interventi sono quindi stati orientati sul 
patrimonio Comunale del Centro Sportivo con opere di manutenzione straordinaria e ampliamento del 
patrimonio immobiliare con la costruzione di nuovi spogliatoi per il calcio.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
anno 2006 – Rifacimento guaina copertura bocciodromo e palestra                  €.  50.000,00               
                       Sostituzione fari palestra                                                                       €.    1.000,00
anno 2007 -  Tettoia esterna ingresso bocciodromo                                              € . 18.000,00
                        Parete divisoria interna bocciodromo-palestra                                 €. 19.000,00
                        Copertura tetto blocco spogliatoi tennis e sala riunioni                  €.  26.000,00
anno 2008 -  Tubo drenaggio campo sportivo al torrente Rino                              € .  9.000,00
anno 2009 -  Parziale recinzione ingresso campo sportivo                                    € . 45.000,00
anno 2010 -  Nuovo impianto  di riscaldamento bocciodromo e palestra          €.  52.000,00
                        Rifacimento lucernari bocciodromo e palestra                                €.  60.000,00
                        Sostituzione e spostamento caldaia bar                                              €.    4.000,00
                        Irrigazione artificiale campo sportivo con pozzo in falda                  €.120.000,00
Inoltre sono stati effettuati altri interventi di minore entità nell’arco dei 5 anni per un importo di  €.7.700,00.
Nell’anno 2008 sono stati ultimati i nuovi spogliatoi di calcio con una spesa di € 500.000,00, opera 
realizzata e finanziata dalla Società EDILPROGRAM come standard di qualità dovuto all’Amministrazione 
per l’intervento realizzato in via Monte Taddeo. Questo ha permesso ai nostri ragazzi che frequentano 
l’attività del calcio di avere a disposizione un ambiente moderno e confortevole da utilizzare durante il loro 
divertimento. Entro fine anno o inizio primavera si provvederà alla tinteggiatura e sigillatura dei pannelli 
prefabbricati del bocciodromo e palestra per un importo complessivo di € 29.000,00. In cinque anni, per 
tutti questi interventi  effettuati per la corretta e attenta gestione del patrimonio comunale e  per ottenere 
la certificazione dei Vigili del Fuoco relativa alla sicurezza dei locali pubblici, abbiamo speso la bella somma 
di €.940.700,00.
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LAVORI PUBBLICI

Ecco l’elenco degli interventi, di una certa rilevanza, realizzati nei cinque anni:

anno 2006 
 Realizzazione passaggio pedonale da via S.Rocco a via Sanzio con parcheggio e sostituzione 

illuminazione pubblica su via Sanzio e via Leonardo da Vinci  €.  83.000,00
 Rifacimento completo, opere murarie impianto idraulico ed elettrico degli spogliatoi palestra 

scuole elementari  €. 105.000,00
anno 2007

 Adeguamento impianto idraulico ed elettrico alla scuola elementare per controllo remoto  gestione 
riscaldamento  €.70.000,00

anno 2008
 Riqualificazione urbana di via Brughiera con abbattimento barriere architettoniche e installazione 

di semaforo intelligente €. 156.000,00
 Rifacimento lastrico al primo piano, per eliminare infiltrazioni d’acqua all’interno della sala civica, 

nell’immobile di proprietà comunale di Piazza Lemine   €. 66.800,00
anno 2009

 Opere di asfaltatura su varie vie del paese   €. 120.000,00
 Interventi  per la  sostituzione di punti luce obsoleti  in alcune vie e completamento linea 

illuminazione pubblica in via Monte Rosa  €. 43.700,00
 Abbattimento barriere architettoniche presso l’edificio delle scuole elementari con la costruzione di 

due ascensori ed il rifacimento completo dei bagni  €. 135.500,00
 Ristrutturazione ed ampliamento edificio scuole medie   €. 2.400.000,00

anno 2010
 Intervento presso la sala civica, biblioteca e centro anziani di Piazza  Lemine per  adeguamento 

impianto di riscaldamento   €. 9.650,00 
(continua a pagina 6)
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STANDARD DI QUALITÀ

Queste sono le opere realizzate e finanziate 
come standard di qualità dagli operatori che 
hanno realizzato interventi su alcune zone 
del nostro territorio:

 Sottopasso ciclopedonale di via Locatelli con 
sbocco in via Conciliazione   €. 500.000,00

 Riqualificazione di via Monte Taddeo con 
fognatura per acque bianche e realizzazione di 
marciapiedi e rotonda all’incrocio con via 
Giordano        €. 115.000,00

 Nuova fognatura per acque bianche in via 
Conciliazione con rifacimento completo del 
manto stradale €.130.000,00

 Costruzione nuova strada (via Gaetano 
Giordano) di collegamento  tra via Campofiori 
e via Monte Taddeo  €.100.000,00

 Nuovo parcheggio, 54 posti auto, realizzato in 
via Olimpia di fianco alle scuole elementari 
con passaggio pedonale di collegamento alla 
via Pascoli  €.275.000,00

 Realizzazione nuovo parcheggio sempre in via 
Olimpia all’altezza della piscina e palestra  
attrezzato per la dislocazione del mercato 
settimanale     €.730.000,00

(Per questa opera – vedi pagina seguente - il 
Comune contribuisce con €.100.000,00)

Entro la primavera pensiamo anche di realizzare la 
riqualificazione di via Don Iseni con l’installazione 
di pilomat che non  permettano  l’accesso alle 
auto e dare così la possibilità ai ragazzi di 
accedere alle scuole in tutta sicurezza  €. 
460.000,00.
Con l’approvazione del nuovo P.G.T. abbiamo 
compiuto l’ultimo atto burocratico per ottenere, a 
titolo gratuito, la pineta a sud degli impianti 
sportivi per una superficie di mq. 13.000 sulla 
quale verrà realizzato il percorso scuola per la 
mountain bike. 

(segue da pagina 5)

Durante i cinque anni, per interventi di 
manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale 
relative al settore edile, idraulico, elettrico e 
falegname, abbiamo speso   €.160.000,00.
Entro fine anno verrà  realizzata la 
riqualificazione del marciapiedi di via Marconi 
(lato campanile) con realizzazione dosso di 
attraversamento in Piazza S.Giov.Battista e in  via 
Conciliazione all’ingresso dell’oratorio  per una 
spesa di €.68.000,00.
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NUOVA AREA MERCATO IN VIA OLIMPIA

Quasi ultimati i lavori del parcheggio con percorso 
ciclo-pedonale in via Olimpia che sarà adibito anche 
quale nuova area del mercato settimanale. Come tutti 
possono vedere lo stato di avanzamento dei lavori è 
davvero a buon punto. Rimangono però da fare alcune 
rifiniture che, dovendo essere realizzate con clima più 
mite, potranno essere ultimate solo in primavera. Di 
conseguenza il mercato settimanale troverà la sua 
nuova definitiva sistemazione nel mese di Aprile. Ai 
residenti di via Leonardo da Vinci si chiede quindi di 
pazientare ancora pochi mesi. Vogliamo ricordare 
ancora che questa importante opera pubblica ha un 
costo superiore ai 700mila euro e che 
l’Amministrazione comunale contribuirà alla sua 
realizzazione con 100mila euro. Il progetto è stato 
redatto dall’architetto Stefano Giavazzi, l’opera è stata 
realizzata dall’impresa Magnati.

L’Assessore all’Urbanistica Luciano CORNAGO

7
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LAVORI IN CORSO PRESSO IL CIMITERO

A breve inizieranno i lavori di dismissione di circa 20 tombe perpetue i cui concessionari delle aree hanno 
trovato un accordo con l’Amministrazione per rinunciare alla perpetuità in cambio di un ossario a titolo 
gratuito per la durata di 25 anni. In questo modo si creeranno nuove aree da assegnare per la costruzione di 
nuove tombe di famiglia, riqualificando zone piuttosto degradate dallo stato di abbandono di alcune tombe 
perpetue. Nel periodo invernale si procederà alla estumulazione (da eseguirsi in due fasi) di circa 200 salme 
tumulate nei loculi con concessione a termine. I resti delle salme verranno poi inumate, in via eccezionale 
per almeno 2 anni, nel campo A verso Almè e campo B verso Villa d’Almè. Verranno anche esumati i resti 
mortali dei defunti   che furono inumati per la completa mineralizzazione nel campo a nord del cimitero 
(zona di sepoltura dei bambini). I parenti dei defunti interessati alle estumulazioni sono già stati avvisati 
dagli Uffici competenti e verranno poi ricontattati prima di procedere all’operazione. Successivamente si 
provvederà al ripristino, con la posa delle piastre di chiusura, dei loculi interessati al primo intervento di 
estumulazione effettuato all’inizio di questo anno. È in programma anche un intervento di 
impermeabilizzazione del tetto su alcuni blocchi di loculi collocati nell’ala nuova. In via sperimentale, 
sempre ai suddetti blocchi, verrà modificato l’accesso alle lapidi sostituendo l’attuale ghiaietto con piastre 
di cemento per facilitare l’uso della scala. Si provvederà anche all’acquisto di blocchi per urne cinerarie 
che verranno collocati all’ingresso della rotonda. Altro intervento importante sarà l’acquisto del  nuovo 
monta feretri e la sostituzione delle scale con nuovi modelli a norma e più maneggevoli. È prevista anche la 
recinzione della parte esterna del cimitero lungo la via Di Bernardo con la formazione di un vialetto 
d’ingresso al cancello secondario che potrà poi essere utilizzato dagli utenti nel periodo di maggior 
affluenza al cimitero nei giorni dei defunti. A fine anno 2011 scadrà l’appalto della gestione del cimitero che 
abbiamo in essere con l’attuale Ditta con la quale abbiamo degli ottimi rapporti di collaborazione e che si è 
dimostrata all’altezza dei compiti a loro affidati. Penso che sia sotto gli occhi di tutti gli utenti il 
cambiamento avvenuto con la nuova  gestione; però tutto può essere ulteriormente migliorabile.  Pertanto, 
se avete delle proposte o suggerimenti che possano migliorare ancora il servizio, Vi chiediamo di 
comunicarcele con un certo anticipo perché possano essere prese in considerazione prima di procedere al 
nuovo appalto.

L’Assessore ai servizi cimiteriali Rino POZZI
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DONAZIONE E TRAPIANTO: UN BINOMIO DI SPERANZA

La realtà del trapianto d'organi, che negli ultimi anni è stata attraversata da sperimentazioni tecnico-mediche 
innovative, è e continuerà ad essere per molto tempo la modalità più efficace per garantire, a persone dalla 
salute compromessa, la possibilità di ricominciare ad assaporare una vita dignitosa e vera. Dietro l'aspetto 
meramente scientifico del trapianto, sta un tassello forse meno posto in risalto eppure nella stessa misura 
essenziale: la donazione d'organi, atto gratuito e volontario di offerta post-mortem di organi del proprio 
corpo in favore di coloro che sono in lista d'attesa per un trapianto. E quanto il connubio donazione-trapianto 
sia forte e foriero di risultati lo dimostrano i dati della realtà ospedaliera bergamasca, senza dubbio 
all'avanguardia nel settore: il 2009 ha registrato un aumento nel numero di trapianti del 33% (172) rispetto al 
2008, a fronte di un +7% su scala nazionale. Il parallelo incremento di donatori (37, +6% sul 2008) porta 
Bergamo e provincia al vertice dell'area della Regione Lombardia sia per donatori segnalati che per prelievi, al 
pari di Varese. Completano il quadro i dati relativi al tasso di dissenso all'espianto, sceso dal 22 al 14%, ben al 
di sotto della media provinciale (19%), regionale (23%) e nazionale (30%) (dati tratti dall'analisi del Nord Italia 
Transplant Program). Agli Ospedali Riuniti, dove l'aumento dei donatori è stato rilevante (+90%), sono stati 
effettuati sugli adulti 28 trapianti di cuore, 55 di fegato (di cui 2 con tecnica split, consistente nel destinare 
parti di uno stesso organo a pazienti diversi), 17 di polmone, 33 di rene, 6 di doppio rene, 3 combinati a base 
rene; sui bambini, 27 trapianti di fegato (20 con split), 1 combinato intestino-fegato, 2 multiviscerali (modalità 
per cui i Riuniti sono l'unico centro italiano autorizzato). Come spiega il Coordinatore al prelievo e trapianto 
della provincia di Bergamo, dott. Mariangelo Cossolini , "sono dati incoraggianti, segno che le numerose 
iniziative promosse dall'ospedale con le associazioni di settore per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema 
dei trapianti stanno dando i risultati sperati". Il trapianto è solo l'ultimo e decisivo passo di una rete 
complessa di persone (volontari, associazioni, infermieri, psicologi, medici, donatori e trapiantati) che si 
muovono nell'orizzonte della promozione della cultura della donazione; una cultura che passa attraverso una 
"corretta informazione sulle modalità di prelievo degli organi e su come questi verranno utilizzati". Ed è un 
impegno che non ammette soste poiché, è bene ricordarlo, al mese di ottobre 2010 la proporzione tra il 
numero dei pazienti in lista d'attesa e quello dei trapianti eseguiti è circa di 5 a 1.  Guerriero Alongi, ex-
dirigente dirigente di multinazionale ora in pensione, padre di due 

figli, è solo un esempio, seppure inusuale, di quanto una 
struttura così articolata possa davvero tradursi nella 
restituzione di una vita ad una persona gravemente 
malata: ai Riuniti ha ricevuto, da una donatrice bambina, 
un piccolo cuore che ora batte accanto al suo. Difficile 
pensare ad un'immagine più bella per esprimere la 
bellezza e il profondo significato umano, prima ancora 
che scientifico, della donazione. Il Direttivo AIDO 
ringrazia tutti i suoi  520 associati per aver condiviso le 
iniziative e le manifestazioni di questo intenso 2010, e 
augura 

un FELICE NATALE e un 2011 ricco di SOLIDARIETÀ

Marco Milesi
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COMMEMORAZIONE DI GAETANO GIORDANO

Le emozioni che si sono vissute in questi giorni per la commemorazione di Gaetano Giordano, sono ancora 
presenti nei familiari tutti e crediamo anche negli abitanti di Almè e Villa d’Almè che hanno vissuto questi 
momenti con la loro partecipazione e non. Vogliamo ringraziare sentitamente tutte queste persone e 
quanti hanno permesso che ciò si realizzasse non tanto per un principio di prestigio ma per far sì che alla 
cittadinanza, e oltre, giungesse il messaggio “racket”, purtroppo presente anche nei paesi del Nord Italia.
È stato portato nelle scuole e, man mano che ci addentrava nell’argomento, a cui era sottoposto Gaetano, 
si intravedeva nei volti dei ragazzi lo sgomento, l’incredulità; mai avrebbero pensato che potesse esserci un 
modo di guadagnarsi da vivere in questa maniera: chiedere soldi con la forza, a chi li stava guadagnando 
onestamente, pena ritorsioni imprevedibili. Tante sono state le loro domande, ma le più incalzanti sono 
state: come se ne esce? come si può combattere il racket? Parlandone dovunque, a scuola, con gli amici, 
con i genitori; tenersi aggiornati ascoltando  telegiornali o leggendo libri; partecipare a tutte quelle 
iniziative che concorrono a costruire un futuro migliore e non fondato su falsi ideali che non rendono una 
vita felice: non sottovalutare il fenomeno o pensare che non ci riguardi, sarebbe un errore grosso su cui il 
racket conta molto. L’approfondimento del tema è stata la serata della tavola rotonda, partecipata da 
molte persone, dove è stato possibile ascoltare chi vive o ha vissuto questa situazione e da uomini delle 
istituzioni e del volontariato. Non permettere che la cultura della prepotenza, dell’arroganza penetri nella 
società è stato l’esempio che Gaetano ha dato con la propria vita e per noi familiari è la consolazione per 
la sua mancanza. Rinnoviamo ancora una volta il nostro ringraziamento all’Associazione “LIBERA” per aver 
organizzato l’evento, le Amministrazioni Comunali di Almè e Villa d’Almè per il loro patrocinio; per la loro 
partecipazione ringraziamo l’Associazione CulturAlmènte di Almè, la Bottega Bondeko - Coop.Amandla -
Villa d’Almè, le Consulta delle Associazioni di Almè e Villa d’Almè, le Parrocchie di Almè e Villa d’Almè e 
quanti, a titolo personale hanno voluto dare il loro contributo.
GRAZIE da FRANCA, TIZIANA, MASSIMO E FAMILIARI

Michele GIORDANO
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CULTURA DI TERRITORIO

Si avvia a conclusione questa avventura politico-amministrativa, opportunità della quale sono grata ai 
cittadini che hanno voluto riconoscermi la fiducia necessaria ad essere eletta ed al Sindaco che ha voluto 
accordarmi l’onore di fare parte della Giunta Comunale.  Ma la vivacità e la varietà delle proposte culturali 
ed aggregative succedutesi in questi anni, è strettamente legata alla collaborazione con l’associazione 
“CulturAlmènte”. Lavorando in stretta sinergia – associazione ed amministrazione comunale - si è cercato 
di dare un impulso alla programmazione culturale pensandola affinchè potesse raggiungere,  logicamente 
con modalità ed in occasioni diversificate, gusti ed interessi di tutta la comunità. È capitato di ricevere 
critiche per le scelte, come pure apprezzamenti. Si sono alternate manifestazioni con partecipazione 
ampissima (i Mercatini, il “Giugno in Piazza” ad esempio) ad iniziative definibili di nicchia o comunque 
rivolte a categorie ben definite (pensiamo ai corsi rivolti ai genitori ed educatori o dedicati agli appassionati 
di Dante). Negli anni con l’associazione si è cercato sempre di fare un’offerta ampia ma ugualmente 
attenta alle risorse: abbiamo speso con attenzione e moderazione, abbiamo messo in gioco le nostre 
competenze quanto più possibile, perché rivolgersi alle agenzie che offrono pacchetti completi è certo più 
facile, ma ben più costoso e spesso evitabile.  E “far da sé” dà il piacere di aver realizzato qualcosa che, 
spesso,  ci rappresenta di più. Soprattutto sono stati il ricorso alle risorse offerte dal territorio e la ricerca 
di collaborazione a caratterizzare prevalentemente le scelte fatte.  In termini di collaborazione sono grata 
alla Parrocchia ed all’Oratorio, per il rapporto di assistenza e collaborazione reciproca e l’opportunità di 
condividere iniziative importanti, per la concessione di utilizzare spazi e strutture come la Sala S.Fermo, la 
Chiesa Vecchia ed altri, concessione che non va data per scontata a prescindere o meno da un giusto 
contributo; alla scuola “Musica in Lemine” che ha voluto aprirci  le sue porte dando l’occasione di 
realizzare concerti, serate tematiche ed iniziative varie quali rappresentazioni anche pensate, progettate e 
realizzate “in proprio”; ai colleghi ed amici di Giunta per le proposte nate da scambio ed integrazione: 
penso ad esempio all’attività estiva rivolta agli adolescenti da sempre frutto di sinergia tra assessorato alla 
Cultura ed all’Ecologia; al comune di Villa d’Almè per le tante occasioni di condivisione, soprattutto legate 
alle commemorazioni, ma anche al sistema bibliotecario ed all’educazione permanente. Pensando al 

percorso di questi cinque anni inoltre, mi ha reso molto 
orgogliosa il risultato ottenuto con le Biblioteche in Unione,
un progetto sinergico che ha  valorizzato le due sedi con 
specifiche competenze; mentre se penso al tempo più 
recente, mi sento onorata di aver fatto parte di una Giunta 
che ha scelto di intitolare una via ad una vittima della mafia: 
non è cosa da poco in tempi in cui, il senso di precarietà 
quotidiano ed i bisogni “di pancia” prevalgono spesso sul 
pensare al di fuori di noi stessi. Mi lascio alle spalle, 
naturalmente, qualche rimpianto: alcune idee che non ho 
avuto la possibilità di vedere realizzate; soprattutto avrei 
voluto avere l’opportunità di coinvolgere altre persone o 
gruppi del territorio portatori di cultura, esperienze, 
competenze. Lo farà chi verrà dopo di me.

L’Assessore alla Cultura ed Informazione Monica BELOTTI

La strada di collegamento tra via 
Monte Taddeo e via Campofiori 
intitolata a Gaetano Giordano è 
stata realizzata interamente a 
proprie spese dai fratelli Rota del 
Cascamificio Bergamasco quale 
standard di qualità per futuri 
interventi sulle loro proprietà. 
L’Amministrazione Comunale li 
ringrazia sentitamente per 
quest’opera di grande utilità.
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DIAMO …  I NUMERI

Uno tra gli obiettivi di mandato primari che questo assessorato si è dato è quello di cercare di tenere sotto 
controllo l’indebitamento complessivo. Si è fermamente voluto pianificare un’estinzione programmata dei 
mutui in essere in relazione e, nonostante le scarse disponibilità finanziarie a disposizione, nel 2009 sono 
stati estinti due mutui per un importo complessivo di Euro 109.245,18  apportando un beneficio economico 
(leggasi risparmio) sulla spesa corrente di Euro 10.900,00. Nel 2010 si stanno ultimando le procedure per 
l’estinzione anticipata di un mutuo di 330.000,00 circa con un ulteriore beneficio economico di Euro 
29.500,00. Questa volontà verrà sempre perseguita ma va detto che il virtuoso e programmato percorso 
purtroppo è fortemente frenato, soprattutto in termini di incisività, dalla pendente sentenza c.d. “ cimitero 
”, che costringe questa Amministrazione a “congelare” la consistente somma di oltre 700.000 euro,  posta a 
bilancio come avanzo di amministrazione,  in attesa che il Tribunale si pronunci sulle nostre istanze in 
Appello, che rendano giustizia sulle responsabilità di quel sinistro che fu dell’anno 2000,  del quale questa 
Amministrazione risulta estranea. Risultato? Si esclude di fatto la disponibilità di tale importo, 
prudentemente accantonato, che può essere impiegato per l’estinzione di mutui residui e 
conseguentemente alleggerire il pagamento delle rate che gravano sul bilancio. Altro fatto di rilievo è il 
costante monitoraggio dell’assessorato in merito al rispetto del Patto di stabilità: sono state elaborate 
opportune strategie per rispettarne gli obiettivi fino ad oggi, garantiti in costanza di sacrifici e con la 
realizzazione di un’ opera pubblica di sicura rilevanza economica di questo mandato: l'ampliamento scuola 
media. Sembra poca cosa per i non addetti ai lavori, ma in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità 
interno, le somme dovute dallo Stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sforamento. 
Un esempio? Se un Comune “sfora” di 500.000 euro, riceverà meno trasferimenti dallo Stato proprio di 
500.000 euro! Naturalmente vi sono ulteriori sanzioni di altra natura. Va qui reso noto alla cittadinanza che 
le manovre di stabilità del Governo, prevede minori trasferimenti dallo Stato al Comune di Almè di Euro 
112.359,82 per il 2011 e di Euro 187.266,46 per il 2012. Inoltre, allo stato attuale dell’elaborazione della 
manovra “finanziaria” 2011, vige l’impossibilità di applicare eventuali oneri di amministrazione sulla parte 
corrente. Riflessione: Negli anni abbiamo tagliato quello che si poteva tagliare senza ripercussioni eccessive 
sui cittadini ma, fino a quando? I Comuni hanno dimostrato il loro senso di responsabilità. La verità è che si 
taglia SOLO a coloro che hanno già tagliato. Non si toccano i bilanci di Enti chiusi sempre in rosso (ad 
esempio, Roma riceverà 300 milioni di euro in 15 anni. Si chiama federalismo, questo?) ma di quelli e che 
hanno dimostrato di non sprecare i loro soldi, e di erogare servizi di qualità, assicurando investimenti veri sul 
territorio. Sul fronte delle entrate l’assessorato ha voluto, per quanto attiene l’ICI, gestire in proprio l’attività 
di riscossione diretta, comportante l’attività di bollettazione, spedizione, caricamento nella procedura, 
permettendo di risparmiare le spese di gestione dovute agli esattori e di avere aggiornato in tempo reale la 
banca dati. Incentivando l’attività di controllo e verifica delle dichiarazioni e dei versamenti ICI,  si è 
ottenuto un costante aumento del recupero da evasione tributaria: anno: 2007: Euro 7.071,76, anno: 2008: 
Euro 4.715,98, Anno: 2009: Euro 4.925,90; anno: 2010: Euro 37.000,00 circa. L’attento controllo di gestione
consente di monitorare analiticamente le voci di spesa eliminando gli sprechi, razionalizzando gli acquisti, 
quali utenze di servizio (energia elettrica, metano, servizio idrico) sui vari edifici comunali.

(continua alla pagina 13)
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A PROPOSITO DELLA “SENTENZA CIMITERO” E SPESE LEGALI

Nell’anno 2000, durante l’Amministrazione “Pedrali” (Lega Nord), purtroppo presso il Cimitero si 
verificò un sinistro che sfociò nella richiesta di danni al Comune di Almè, insieme ad altri soggetti. Il 
sinistro coinvolse un operatore della società addetta ai servizi funebri che rimase gravemente leso. 
Quest’ultimo promosse una causa citando in giudizio il Comune di Alme’ ed altri soggetti. A distanza di 
oltre 10 anni dall’evento, il Tribunale di Bergamo con sentenza n.1079/2010 ha condannato il Comune 
di Almè, escludendo gli altri soggetti da qualsiasi responsabilità. Ritenendo ingiusto tale 
pronunciamento si è proceduto a ricorrere in appello. L’entità del risarcimento a carico del Comune di 
Alme’ ammonta ad oltre 700.000,00 Euro. Per effetto di quanto esposto, l’attuale Amministrazione si 
è vista costretta a vincolare  la somma anzidetta,  posta a bilancio come avanzo di amministrazione 
privandone di fatto la possibilità d’impiego, con pesantissime ripercussioni sul Bilancio Comunale. 
Nella fattispecie, questa situazione sottrae a questa Amministrazione la volontà di estinguere ulteriori 
mutui, liberando somme a beneficio di interventi sociali od opere sul territorio. Inoltre va detto, in via 
generale, che le cause promosse da terzi contro l’Ente, oltre ad appesantire ulteriormente le voci di 
spesa, trovano l’impossibilità di recupero anche quando (molto spesso si verifica) i pronunciamenti del 
Tribunale risultano favorevoli all’Amministrazione.

(continua da pagina 12)

Anche il controllo del patrimonio comunale è 
monitorato e prevede la verifica della situazione 
debitoria degli inquilini degli alloggi di proprietà 
comunale al fine di recuperare i crediti pregressi, 
mediante concessione di rateizzazione delle rette 
o attivazione procedure di riscossione coattiva in 
caso di inadempienza. L’elaborazione e gestione 
degli stipendi del personale dipendente, a 
decorrere dal 1 gennaio 2007 è stato ricondotta 
all’interno dell’ufficio finanziario al fine di 
valorizzare al meglio le professionalità esistenti e 
nel contempo eliminare la spesa che si 
corrispondeva ad una società esterna. Infine, si è 
voluto dare il via all’aggiornamento dell’inventario 
dei beni del Comune al fine di rilevare l’effettiva 
consistenza del patrimonio comunale ed  avere un 
quadro completo e dettagliato dei beni dell’Ente 
per un migliore e razionale utilizzo.

L’ Assessore al Bilancio Fabrizio RICCI 
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LE POLITICHE SOCIALI DEL NOSTRO TERRITORIO

I servizi sociali hanno sempre più la necessità di approfondire i temi specifici della quotidianità, devono 
affrontare continuamente piccoli e grandi problemi che preoccupano gli Amministratori tra riduzioni di 
bilancio ed appropriatezza degli interventi. In questi ultimi decenni abbiamo assistito a profondi mutamenti 
sociali che hanno visto nascere nuove composizioni demografiche della popolazione (PROGRESSIVO 
INVECCHIAMENTO,PRESENZA DI STRANIERI,...), nuove forme di famiglia (AUMENTO DI FAMIGLIE 
MONOCOMPONENTI E MONOGENITORIALI,FAMIGLIE DI FATTO...), nuovi modelli organizzativi dell' attività 
economica e del lavoro (CRESCENTE PRECARIETÀ,TEMPORANEITÀ,FLESSIBILITÀ E MINORI TUTELE) e nuovi 
sistemi abitativi (BLOCCO DELL' EDILIZIA SOCIALE, IRRIGIDIMENTO DEL MERCATO DELLA COMPRAVENDITA E 
DELL' AFFITTO, AUMENTO DEI COSTI...). Queste grandi trasformazioni hanno generato un incremento della 
fragilità e vulnerabilità sia economica che socio-relazionale. Tale fenomeno,che riguarda fasce sempre più 
estese della popolazione, non si manifesta solamente con le problematiche classiche del disagio conclamato 
di chi è ai margini, ma sempre più colpisce persone integrate nei principali sistemi di organizzazione della 
società. Le persone sperimentano, in questo modello sociale, una situazione di fragilità, un'incertezza 
rispetto alla stabilità della propria situazione di fragilità,alla stabilità della propria situazione e la difficoltà a 
progettare il proprio futuro. Emergono pertanto, accanto al problema già conosciuto, nuovi profili di 
fragilità: GIOVANI CON PERCORSI LAVORATIVI DIFFICILI E TORMENTATI, FAMIGLIE NON IN GRADO DI 
PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALLA CURA DI UN COMPONENTE NON AUTOSUFFICIENTE, GIOVANI 
MADRI IN DIFFICOLTÀ, ANZIANI SOLI, FAMIGLIE CON DISAGIO ABITATIVO. Condizioni di vulnerabilità che 
possono essere messe a repentaglio da eventi imprevisti:UNA MALATTIA IMPROVVISA, UNO SFRATTO, UNA 
SEPARAZIONE, LA PERDITA DEL LAVORO. A fronte di questa dimensione d'insicurezza e instabilità lavorativa, 
economica relazionale identitaria si avverte una forte domanda di tutela, di supporto, di sicurezza, di servizi.
Ciò in un contesto economico, per gli enti locali, quindi il comune stesso, di contrazione delle risorse e con 
un quadro normativo incerto su diverse materie. Ogni Comune, in un contesto così incerto, ha la necessità 
di proporre possibili soluzioni individuando priorità e sviluppi. La frammentazione degli interventi statali, 
quindi, rende difficoltosa al Comune la continuità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi.
Di seguito alcuni dati numerici significativi che danno l'idea quanto viene speso per alcune voci del settore 
sociale:

 LEGGI DI SETTORE           EURO 5.731,00
 FONDO RESIDENZIALITÀ EURO 8.593,50
 CONTRIBUTO MATERNITÀ E INFANZIA EURO 1.718,00

SPESA STANZIATA IN BILANCIO PER LA FUNZIONE SOCIALE EURO 344.726,00
L’Assessore ai Servizi Sociali Patrizia GAMBA
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SETTORE ISTRUZIONE

Anche per il corrente anno scolastico,malgrado le ristrettezze economiche a cui sono tenuti tutti gli 
enti locali, l'intero Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO presentato sabato 16 ottobre, come ormai di consuetudine, alla presenza degli alunni 
delle classi seconde della scuola secondaria di 1° e dei loro insegnanti. La loro presenza è stata, ancora 
una volta, significativa per conoscere capillarmente quanto viene erogato per l'ISTRUZIONE. Il fatto che 
tutti i Consiglieri presenti abbiano sottoscritto con il loro voto favorevole tutte le richieste contenute in 
questo specifico documento fa capire come l' Istruzione sia un ambito da salvaguardare al di là di tutti i 
colori politici.
Ecco un riepilogo di alcune voci di spesa:

 CONTRIBUTO SCUOLA DELL' INFANZIA   EURO        75.000,00
 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO            EURO        15.948,00
 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA                    EURO          4.010,00
 SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA               EURO        9.000,00
 SERVIZIO MENSA                                        EURO            555,00
 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI  EURO     123.358,00
 TRASPORTO ALUNNI DISABILI                     EURO         1.500,00
 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA            EURO           9.000,00
 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE

CLASSE PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° EURO           5.200,00
 MATERIALE PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ

DIDATTICA E DI LABORATORIO                               EURO         17.480,00  
 BENI DUREVOLI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA EURO           5.188,00
 PIEDIBUS                                                         EURO              300,00
 ATTIVITÀ DEL CO.GE.SA                              EURO          1.000,00
 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA 

E PRODOTTI DI PULIZIA      EURO           5.650,00
 ASSEGNI DI STUDIO A CARICO DELL’ENTE        EURO              820,00
 CONTRIBUTO CASI DISAGIATI SCUOLA INFANZIA  EURO          4.200,00

L’Assessore all’Istruzione Patrizia GAMBA
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L’associazione dilettantistica calcio 
Almé introduce un’interessante novità: 
la sua prima squadra di calcio a 7 
femminile. Una nuova avventura che la 
società ha deciso di intraprendere per 
vari motivi, tra cui il fascino di una 
sfida, sia perché il calcio femminile è, 
tuttora, uno sport tenuto troppo 
all’ombra e un mondo sconosciuto 
anche per la società stessa, pure a 
livello dilettantistico, nonostante sia in 
continua crescita, non solo a Bergamo 
e provincia, ma in tutta Italia; sia 
perché queste ragazze e tutto lo staff 
che le segue, dimostrano di avere 
un’intensa passione per il calcio e di 
viverlo secondo quella cosa 
straordinaria che è: un gioco.      Il gioco 

16

comprende impegno, rispetto, divertimento e amicizia. I punti fermi della società e di tutti i suoi atleti e 
atlete. I mister e le ragazze, iscritte nel campionato C.S.I., già dalle prime partite e dai primi allenamenti, 
hanno dimostrato capacità e grinta, anche se non sempre con i meritati risultati, che comunque non 
tarderanno ad arrivare, grazie anche al sostegno del tifo, sempre più numeroso che, settimana dopo 
settimana, accompagna la squadra. Giocare non è facile, ma imparare a farlo insegna il valore di un legame. 

FESTA IN CASA V.A.P.A. 

GRANDI SUCCESSI E SODDISFAZIONE PER IL 
PRESIDENTE FUSELLI PIERLUIGI!! In data 8 e 9 
maggio si sono svolti in 2 prove a Pavullo e Fanano 
in provincia di Modena i campionati italiani trota 
torrente cat. donne e master sui torrenti Leo e 
Scoltenna. La VAPA DAIWA è uscita con ottimi 
risultati aggiudicandosi il titolo di campione 
italiano master assegnato a Mazzoleni Sergio di 
Sorisole (con 2 primi) mentre per il campionato 
italiano donne è salita di nuovo sul podio Fuselli 
Francesca di Almè con un quinto e un primo 
aggiudicandosi l’argento. Inoltre sul torrente 
Chiusella a Torino il 3 e 4 luglio u.s. il nostro atleta 
Fumagalli Gabriele si è aggiudicato il secondo 
posto nel campionato italiano trota torrente cat. 
Junior. GLI AUGURI PIÙ VIVI AI NOSTRI ATLETI!
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CORSA CAMPESTRE

Il 6 novembre 2010 si è svolta, come tutti 
gli anni, ad Almè la fase d'istituto di corsa 
campestre organizzata dagli insegnanti 
Mirto Ivana e Locatelli Fabrizio con 
l'indispensabile contributo dei genitori di 
Almè e Villa d'Almè. Speranza e agitazione 
hanno reso questa giornata 
indimenticabile e ricca di aspettative.   

La classe terza D

(nella foto il momento della partenza di 
una batteria di giovani atleti)

CHIARE, DOLCI ,FRESCHE ACQUE? AD ALMÈ, SÌ

La rete idrica di Almè è servita in prevalenza dall’acqua proveniente dalle sorgenti 
di Algua. La BAS ha prodotto una relazione che riguarda i controlli effettuati 
nell’arco di ben 96 mesi (dal 2002 al 2009). In 8 anni sono stati effettuati 88 
controlli.  Il punto di prelievo delle analisi è la fontanella nel parco S.Giovanni 
Battista. I controlli hanno riguardato ben 1930 parametri, alcuni di routine (odore, 
colore, ph, presenza di batteri – soprattutto coliformi, escherichia, enterococchi, 
streptococchi) alternati alla verifica della durezza dell’acqua ed alla presenza di 
metalli ed elementi chimici quali sodio, idrocarburi o derivati del cloro. Se la 
presenza del cloro e derivati è ammessa entro limiti abbastanza ampi legati alla 
natura del terreno, (ma il loro aumento può essere causato da inquinamento 
industriale o biologico), la presenza di ammoniaca non è tollerata nell’acqua 
potabile per il rischio di corrosione. La durezza dell’acqua incide sul consumo di 
sapone nei lavaggi e sul tempo di cottura dei legumi. La durezza dell’acqua è 
espressa in gradi francesi e un grado francese corrisponde alla presenza di 10 mg di 
carbonato di calcio per litro d’acqua. La presenza di elementi tossici e metalli 
pesanti può nuocere gravemente alla salute e va ricercata e segnalata anche in 
quantità minima. Ai fini dell’idoneità all’uso potabile l’analisi microbiologica è 
quella fondamentale in quanto verifica la presenza di inquinamento fecale o di 
microorganismi patogeni. L’acqua è batteriologicamente pura e quindi esente da 
pericoli per la salute se la presenza di questi elementi è nulla. Riguardo tutti gli 
elementi considerati nell’arco degli  88 controlli in nessun caso è mai stato 
registrato il superamento dei limiti previsti dal D.L.31/01. L’acqua potabile di Almè 
– definita dagli analisti di buona qualità – è dunque più che idonea al consumo 
umano e risultano rispettati anche tutti gli interventi utili a tutelare la salute 
pubblica.
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IL BENE COMUNE

Occuparsi del “bene comune” deve essere il fondamento dell’azione politico-amministrativa e deve essere 
il motivo per il quale si impegnano coloro che si candidano a guidare una comunità per un lasso di tempo. 
Se il motivo fosse altro, ad esempio la ricerca di un prestigio personale o politico, o soddisfare  la propria 
ambizione; se le capacità e le competenze personali non fossero supportate da un costante confronto con 
la propria comunità si partirebbe da un presupposto sbagliato di fondo. L’impegno politico-
amministrativo è servizio civile e questo vale soprattutto in una comunità relativamente piccola come la 
nostra. Tuttavia chi fa, chi si impegna, chi ci mette la faccia è sempre soggetto a critiche. Questo può 
accadere sia perché il “fare” delle persone mette in discussione il “non fare” degli altri, sia perché chi sta, di 
volta in volta, dall’altra parte è sempre certo di saper fare meglio. Può certamente essere vero e forse 
sarebbe interessante che, nella vita, ciascuno fosse chiamato – come una sorta di leva civile - ad 
amministrare la cosa pubblica  per un certo periodo. Si comprenderebbero non solo i meccanismi che la 
regolano, spesso disarmanti rispetto all’urgenza ed alla volontà di fare, ma anche la frustrazione che spesso 
l’amministratore prova nel non riuscire a far comprendere il proprio impegno, le proprie scelte ma anche e 
soprattutto i propri obblighi e limiti di azione. D’altro canto chi amministra la cosa pubblica deve essere 
sempre responsabile delle proprie scelte e questo comprende sia il sostenerle senza cercare comode 
scappatoie che accettarne la contestazione ed essere pronto a fare ammenda in caso di errore tanto 
quanto si è pronti ad accettare la lode e la gratificazione. Mai come in questo periodo la progettualità e la 
soddisfazione dei bisogni si scontra con la mancanza di risorse. E per chi ha sotto gli occhi 
quotidianamente la visione del bisogno in tutte le sue forme è difficile accettare di non potervi fare fronte 
e doversi imporre priorità che travalicano il tagliare il superfluo, ma che obbligano a scegliere quale - tra 
due bisogni – sia il più immediato ed urgente. Ad esempio: è più giusto contribuire per abbattere il costo 
dello scuolabus a carico delle famiglie o costituire un fondo come ammortizzatore sociale delle emergenze? 
Ma per ciascuno il suo bisogno è quello primario ed incomprimibile ed in qualunque caso si finisce con lo 
scontentare qualcuno rispetto a quelli che, in una società equa, sarebbero diritti e non capricci. In tempi in 
cui si soffre di precarietà ed incertezza un pensiero va ai costi della politica raffrontati ai bisogni del 
sociale: perché  le cifre possono essere fredde, ma talora ci dicono qualcosa che va “oltre”, soprattutto in 
questi momenti di bisogno. Qualche esempio: un ragazzino in una comunità protetta costa circa 90 euro 
al giorno, una famiglia affidataria può percepire rimborsi che si aggirano sui 300/500 euro mensili a 
seconda del regolamento del comune di provenienza del minore affidato, 850 euro mensili sono 
l’ammontare di una indennità di mobilità. Un parlamentare italiano, un deputato, percepisce 
un’indennità netta mensile superiore ai 15mila euro (tra indennità, rimborso, diaria, ecc). Un importo 
superiore all’indennità netta percepita annualmente dal Sindaco di un comune come il nostro. Si 
capiscono bene alcune cose: che la cura dimagrante non riguarda mai la politica con la “p” maiuscola,  che 
la cosiddetta riduzione dei costi della politica a carico degli enti locali è solo propaganda e limitazione della 
rappresentatività democratica, che “probabilmente” il “bene comune” non è la molla principale dei politici 
di professione, che certamente se la politica nazionale facesse la cura dimagrante, equiparandosi a quanto 
chiesto agli Enti Locali, non ci sarebbero problemi ad assistere un anziano malato e a proteggere 
dall’incertezza le future generazioni.

Il gruppo consigliare “Insieme per Almè”
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“POLO PER ALMÈ”

IL BENE COMUNE

Ogni consigliere comunale nello svolgimento del suo mandato, oltre a cercare di amministrare nel 
miglior modo possibile il nostro comune, deve impegnarsi per raggiungere quello che deve essere il 
vero obiettivo, realizzare il “bene comune” dei membri della nostra comunità, non solo sul piano 
economico, ma mirando soprattutto alla qualità della vita. Il nostro impegno in questo senso è stato il 
più completo possibile, favorendo tutte le iniziative che possono portare al raggiungimento di quanto 
sopra detto. Innanzitutto in una congiuntura economica come quella che stiamo vivendo, è 
fondamentale che tutti i soggetti istituzionali e sociali si impegnino nel sostegno alla persona, che 
diventa sostegno alla famiglia, aiutando in presenza di situazioni di disoccupazione e di precarietà. I 
giovani devono essere seguiti ed aiutati, favorendone il pieno inserimento nella comunità e 
contribuendo a creare le situazioni che ne consentano l’ingresso nel mondo del lavoro, così come 
realizzando le strutture e le iniziative necessarie per le loro attività nel tempo libero. In questo senso è 
veramente importante il ruolo dell’associazionismo perché, sempre con l’obiettivo della qualità della 
vita, favorisce l’aggregazione e la collaborazione tra i membri della comunità. Bisogna poi fornire il 
necessario sostegno alle famiglie che hanno persone con problemi di handicap, persone per le quali, 
malgrado le buone intenzioni, non sempre l’amministrazione pubblica riesce a dare tutti i servizi 
necessari (in questi casi è importante la solidarietà e la collaborazione dell’intera comunità). 
Prendendo in considerazione i problemi economici (ma in realtà un problema non è mai solo 
economico), in un momento come quello attuale, l’amministrazione comunale deve mantenere le 
famiglie in difficoltà, aiutando ad esempio con riduzioni fiscali, con esenzioni da certi costi (per 
esempio per servizi scolastici di cui godono i figli) oppure supportando per il pagamento dell’affitto o 
adottando altri provvedimenti miranti ad attenuare carenze che si spera siano solo transitorie. Sempre 
per mirare a questo “bene comune”, è determinante realizzare le opere che rendano meno disagevole 
o meno stressante la vita di tutti i giorni, ricercare la bellezza dell’ambiente urbano (recupero di vecchi 
edifici, arredo di strade e piazze, parchi, giardini, ecc…) e risolvendo la situazione legata 
all’inquinamento acustico e agli altri problemi che derivano dall’eccesso di traffico (in transito) sulle 
nostre strade per migliorare la qualità e la salubrità dell’aria che respiriamo. La soluzione di questo 
serio problema sta soprattutto nella realizzazione della Tangenziale Sud (Treviolo – Paladina – Villa 
d’Almè) e della Metrotramvia, opere sovraccomunali di grande interesse non solo per la comunità di 
Almè, ma importanti anche per le Valli Brembana ed Imagna. Non pensiamo di avere esaurito 
l’argomento, auspichiamo però che queste poche righe siano uno stimolo per ogni amministratore a 
perseguire la ricerca del “bene comune”, attraverso un continuo esame delle problematiche sul nostro 
territorio, decidendo in modo libero e responsabile e operando nell’interesse e per il bene della 
comunità.

  I Consiglieri  del “Polo per Almè” Luciano BOVATI 
Valerio MOIOLI

Cogliamo  l’occasione per augurare a tutti i cittadini di Almè 
un Buon  Natale e un 2010 pieno di felicità.
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