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I SOGNI DELL'ANZIANO

"Oggi l'ingresso nella terza età non ha più lo stesso
significato di un tempo. E' caratterizzato da più
aspettative e da discreta salute fisica, oltre che da una
certa autonomia finanziaria e propensione a coltivare i
propri hobby ed interessi. Dopo una vita trascorsa nel
lavoro e spesa ad occuparsi della famiglia, quando i figli
hanno preso la propria strada, talvolta si sente
l'impulso, il forte desiderio di liberarsi da un ruolo
limitativo e dedicarsi un po' a noi stessi. Sarebbe un
altro vivere, un lievito d'evasione, una libertà nuova, un
piacevole godere della longevità serena e felice, un
tempo in cui le cose vecchie sono passate e ne sono nate
di nuove, un desiderio represso, cullato chissà da lungo
tempo ma , purtroppo, molto spesso irrealizzabile; una
illusione, un viaggiare fra le nuvole in un sogno
bellissimo che , purtroppo, subito svanisce, per trovarsi
nella nuda e cruda realtà della vita quotidiana dei nostri
giorni."

Alcuni sogni... restano tali, altri in parte possono
avverarsi e dare delle ulteriori possibilità. E' questo
l'obiettivo primario del nostro Centro Anziani, quello
cioè, di avere un luogo dove trovarsi, scambiarsi idee,
opinioni, raccontare vicende allegre oppure
concentrarsi sul gioco delle carte, della tombola per dar
libero sfogo alle nostre abilità o alla fortuna. Ma negli
ultimi anni abbiamo voluto fare di più. Ci siamo
impegnati e accanto agli incontri quotidiani, abbiamo
affiancato molte iniziative che riteniamo interessanti, e
sopratutto importanti, per una migliore socializzazione
e per rendere, a chi ne ha bisogno, la vita più serena e
sgombra dalle preoccupazioni che ci possono affliggere.
Il programma di quest'anno è stato consegnato ad ogni
iscritto al momento del tesseramento che, ricordiamo,
costa €6 e che dà diritto al panettone e allo spumante a
Natale e ad ulteriori sconti nelle varie proposte, siano
esse giornate intere dedicate alla visita di qualche luogo
interessante, sia a gite "fuori porta" che prevedono il
pranzo e pomeriggio in compagnia. Giovedì 21 febbraio,
inoltre, come previsto da statuto, alla solita Assemblea
Annuale si è svolto il rinnovo dei componenti del
Direttivo.

( nella foto a destra il nuovo Direttivo del Centro Anziani)
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Folta (è stato un record!) e partecipe è stata la
presenza degli iscritti che, dopo avere ascoltato
l'assessore Patrizia Gamba, la presidente uscente
Maria Brembilla e la relazione dei due revisori Mazzola
Alessandro e Gotti Leone, hanno ordinatamente
votato per il nuovo direttivo, risultato così composto:

- Brembilla Maria: riconfermata presidente;
- Boffelli Carla;
- Bosio Vittoria;
- Comini Pellegrina;
- Viscardi Doris;
- Ravasio Luigi;

- Quarti Amerigo: eletto come riserva;
- Consonni Giuseppe: eletto come riserva.

Votanti effettivi: 144
Iscritti anno in corso: 274

ORARI APERTURA CENTRO: dalle 13:30 alle 18:30
PROGRAMMA ESPOSTO IN BACHECA

IL DIRETTIVO

Ai rieletti va il nostro caloroso ringraziamento per il
lavoro passato svolto con impegno e abnegazione,
nella piena consapevolezza di effettuare un servizio
utile e apprezzato e un sentito augurio che continuino
a collaborare serenamente nella condivisione di ideali
di solidarietà e di aiuto reciproco.

L'Amministrazione Comunale
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“Non è una vittoria presa per i Capelli”: così titolava l’Eco di Bergamo il giorno dopo la prima partita
amichevole della stagione del 2008 in provincia, A.D. CALCIO ALME’ – ATALANTA, terminata con undici gol
a favore della squadra ospite, visto che erano ben tre gli omonimi del difensore nerazzurro schierati nella
squadra locale di prima categoria.
I nostri ragazzi hanno avuto buoni apprezzamenti da parte dei giocatori atalantini, a seguito dell’incontro.
La possibilità di ammirare la squadra di serie A impegnata nel match, unita alla bella giornata, ha attirato
un buon numero di spettatori, in modo particolare i ragazzi che, appena suonata la campanella dell’ultima
ora di lezione sono corsi a vedere i loro beniamini e a cercare di accaparrarsi il maggior numero possibile di
autografi.
Una bella esperienza, dunque, per i nostri giocatori e per il pubblico, oltre a una grande soddisfazione per
tutti.
Archiviato l’evento, con l’augurio che se ne ripresentino in futuro, la società A.D. CALCIO ALME’ si sta
preparando per il 3° torneo notturno “Città di Almè”, patrocinato dal Comune di Almè e dalla Polisportiva,
che prenderà il via lunedì 12 maggio e durante il quale si alterneranno sul campo squadre di diverse
categorie – pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi – sfidandosi per arrivare alle finali di sabato 31 maggio.
È già in fase di organizzazione anche il secondo torneo di calcetto a cinque “Trofeo Alfio Moioli a.m.” che
da lunedì 9 giugno vedrà sfidarsi ben sedici squadre per portare a casa l’ambito premio finale.
Insomma non ci si può annoiare in casa A.D.C. Almè, visto l’interesse comune a molti per lo sport nazionale,
e tanto meno ci si può fermare, perché è già tempo di preparare la prossima stagione con l’intento di
giocare, divertirsi e, perchè no, vincere.
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E’ NATO IL FANS CLUB ERMANNO
CAPELLI

L’unico ciclista bergamasco a diventare professionista
nel 2008 è Ermanno Capelli, classe 1985 di Almè. Per
questo parenti e amici hanno voluto festeggiare con
lui, nel mese di dicembre, la nascita dell’Ermanno
Capelli Fans Club, un modo simpatico per augurargli
una brillante carriera. Alla festa organizzata dallo
stesso Fans Club con il preziosissimo aiuto di Amelio
Fumagalli, storico direttore di corsa e fondatore dello
Sporting Club Almè e patrocinata dal Comune di Almè
sono intervenute numerose autorità e personaggi del
mondo ciclismo come i campioni Beppe Guerini e
Marco Serpellini che hanno appeso la bicicletta al
chiodo, nonché l’ex professionista Ennio Vanotti, il
giovane professionista Morris Possoni, quindi Raffaello
Viganò del Comitato provinciale di Bergamo, il
presidente dell’Udace Gianfranco Fanton, l’Assessore
allo sport di Almè Rino Pozzi che ha consegnato ad
Ermanno una targa di buon auspicio per la sua nuova
avventura tra i pro’, don Mansueto Callioni e don
Mauro ai quali va il ringraziamento per avere messo a
disposizione le sale dell’Oratorio, il giornalista sportivo
Giorgio Torre e tanti addetti ai lavori. Numerossissimi
gli amici e gli appassionati delle due ruote che hanno
trascorso una serata indimenticabile condotta dal
noto giornalista di Bergamo Tv e de L’Eco di Bergamo
Renato Fossani e trasmessa nella rubrica Tuttociclismo
in onda tutte le domeniche alle ore 21.15 su Bergamo
Tv. E’ una storia curiosa quella di Ermanno. A otto
anni, come la maggior parte dei suoi coetanei, al
momento di intraprendere uno sport sceglie, dopo
avere praticato judo e atletica, il calcio.

E’ un terzino promettente e pare evidente che il
ragazzo è nato per fare lo sportivo: ha il fisico ma
soprattutto la testa e la volontà. Successivamente
l’incontro con il ciclismo, inevitabile vista la passione di
papà Giancarlo. Anche se mamma Monica inizialmente
è un poco contrariata, Ermanno comincia a correre in
bici. Ha già 14 anni quando si avvicina all’Uso Almè ma
capisce subito che quella è la sua strada e lo conferma
il suo primo direttore sportivo Fabrizio Pellegrinelli.
Due anni da allievo poi altri due tra gli juniores con la
maglia della Verdellese durante i quali vince
l’Internazionale Paganesi e la Como- Ghisallo e, infine il
passaggio tra i dilettanti della squadra bresciana
dell’Unidelta diretta dall’ex professionista Bruno Leali.
Nel frattempo, a conferma della sua serietà e tenacia,
si diploma perito agrario dopodichè decide di buttarsi a
capofitto nel ciclismo per tentare il grande salto. Il 2006
è l’anno della consacrazione: vince il Palio del Recioto e
il Gp Banca Popolare di Vicenza, due gare di Coppa del
Mondo, terzo al campionato italiano Under 23 e
conquista la maglia azzurra della Nazionale che difende
al Mondiale di Salisburgo. Il 2007 gli serve per forgiare
l’esperienza e poi ecco la chiamata tanto attesa. A farsi
avanti è la Saunier Duval nella persona di Pietro Algeri
e per Ermanno si aprono finalmente le porte del
professionismo.
Sono già in tanti a fare il tifo per lui con tutta la
comunità di Almè e anche il parroco don Mansueto
Callioni ha fatto una promessa: “Se vince la corsa che
dico io, suoniamo le campane!”
Per chi volesse iscriversi al Fans Club telefonare al
347.9926628 (presidente Andrea Bonardi) oppure
340/3891171 (Eleonora Capelli) oppure inviare una
mail a info@ermannocapellifansclub.eu
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ANNO 2008:
PROGRAMMI E PROSPETTIVE

Un nuovo anno ricco di appuntamenti, iniziative e
proposte attende l’AIDO di Almè, una realtà ormai
pienamente radicata nel tessuto della nostra comunità e
prossima a festeggiare, il 13 giugno 2008, il secondo
anniversario di rifondazione.
Febbraio è già una dimostrazione evidente della vivacità
dell’Associazione, che ha costruito una fruttuosa
collaborazione con “Alacritas”, basata sul prezioso
trinomio SPORT-SALUTE-DONAZIONE: nelle date
proposte, fra proiezioni filmiche, conferenze,
testimonianze, mostre, competizioni sportive, si è
sottolineato il valore del vivere sano e attivo, per poter
essere d’aiuto, dopo morte, a chi attende un trapianto,
donando i propri organi.
Nel corso dell’anno, oltre ai consueti appuntamenti a
cadenza mensile in cui si riunisce il Consiglio Direttivo
presso il Torrione degli Alpini (ogni secondo mercoledì
del mese), l’AIDO si dedicherà all’organizzazione di nuovi
eventi e presenzierà a feste già programmate dal
Comune o dalla Parrocchia, per continuare nella sua
opera di informazione e promozione dei suoi valori
fondamentali.
Gli appuntamenti da ricordare: la corsa non competitiva
provinciale “Camminando”, a Bergamo (6 aprile), il
Mercatino di primavera (1° maggio), la festa Ballaido (7
o 14 giugno, ancora da decidere), la Messa per il
secondo anniversario di rifondazione (13 giugno), la
partecipazione alla festa della Comunità tra il 22 agosto
e il 14 settembre, la festa nazionale AIDO il 18-19
ottobre.
Si giunge poi a dicembre, con il Mercatino di Natale (8
dicembre) e il concorso “Presepe in famiglia”.

Si è svolta, il 15 febbraio scorso, l’annuale assemblea
elettiva da cui è scaturita la nuova composizione del
Consiglio direttivo, come segue:

Presidente: Alberto Signorini
Vice-presidente: Sara Pressiani
Segretario: Mario Zenoni
Amministratore economico: Hermes Farina

Ecco infine il bilancio dell’associazione aggiornato al
2007: le risorse disponibili ammontano ad Euro
3.042,66.
Chi volesse avere maggiori informazioni sul bilancio,
conoscere le iniziative in programma o entrare a far
parte dell’AIDO, può partecipare alle riunioni che,
come detto, si terranno presso la sede ogni secondo
mercoledì del mese, a partire da marzo.
E’ superfluo dire che contiamo su un numero sempre
più alto di associati e di partecipanti!

Marco Milesi

La sezione locale AIDO sta ricevendo da alcuni associati lamentele e richieste di informazioni circa
presunte telefonate a nome dell’associazione con la richiesta di pagamento di 30 euro come soci AIDO.
ATTENZIONE!!! Si tratta di richieste false: nessuno deve pagare alcunchè né all’ AIDO di Almè, né
a quello provinciale, né a quello nazionale
Ogni informazione e notizia perviene agli associati di Almè sempre e solo tramite lettere firmata dal
presidente della sezione, Alberto Signorini. Vi è un unica iniziativa che l’AIDO provinciale sta
promuovendo ed è L’ABBONAMENTO FACOLTATIVO alla rivista “Prevenzione oggi” che viene fatta
telefonicamente, ma con la presentazione della Segretaria AIDO e del Presidente Leonida Pozzi.
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LISTA CIVICA “INSIEME PER ALMÈ”

ECOLOGIA: UN PROBLEMA COMUNE
Parlare di ecologia oggi, è prendere consapevolezza di un problema che è responsabilità di tutti impegnarsi a risolvere.
Infatti quando si parla di ecologia ed ambiente si parla di tutta una serie di problematiche legate strettamente alla
sopravvivenza dell’uomo. Continuando ad inquinare e a sprecare le risorse naturali come l’aria, l’acqua e il verde il
rischio per l’uomo è elevatissimo. È diventato impellente invertire la tendenza distruttrice ed acquisire una coscienza
ecologica. Come fare? Dobbiamo imparare ad essere tutti protagonisti nella salvaguardia dell’ambiente, facendo la
nostra parte: sommando tante piccole gesta ne beneficeranno l’ambiente, noi e i nostri figli.
I compiti di chi amministra, poi, devono essere all’altezza delle responsabilità. Primo dovere è agire nell’interesse
della comunità nel senso più allargato possibile.
Il nostro paese è cresciuto convulsamente e velocemente in anni nei quali l’attenzione all’ambiente ed alla vivibilità
urbana erano pressochè inesistenti; vista l’esiguità del territorio comunale questo ha portato ad una convivenza
sempre più difficile tra residenti e comparti produttivi. L’amministrazione si è sempre impegnata - dal monitoraggio
dell’ambiente fino, e particolarmente, con le scelte urbanistiche – affinchè queste condizioni migliorassero.
Negli ultimi anni si è messo mano ad un significativo risanamento del Torrente Rino, anche in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica; si pensi che, dalla sua copertura, il corso d’acqua non aveva mai visto interventi di bonifica.
Progressivamente, in coerenza con le riqualificazioni, si procederà alla divisione tra acque bianche e nere nelle
fognature comunali: ciò consentirà risparmi considerevoli sia sulla risorsa primaria (l’acqua) che nei costi di
depurazione. All’interno del consorzio “Parco dei Colli”, abbiamo contribuito al risanamento del torrente Quisa.
La formazione delle piste ciclo-pedonali e la messa in sicurezza di ampi tratti viari, hanno creato le condizioni per un
minore utilizzo dell’auto. Auguriamoci che i cittadini sappiano cogliere l’invito.
Raccolta rifiuti
Il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale ha prodotto una serie di problematiche nel campo dei rifiuti
urbani: mentre la civiltà contadina quasi non produceva rifiuti, oggi produciamo mediamente kg. 516 di rifiuti annui
ogni abitante. In parte si recuperano carta, vetro, plastica, legno e barattolame, mentre non sono riciclabili i rifiuti
indifferenziati (sacco nero), smaltiti dal termovalorizzatore di Dalmine nè gli ingombranti, il verde e gli inerti conferiti
alla stazione ecologica.
In questi anni l’Amministrazione ha fatto scelte volte a razionalizzare il servizio per evitare che ulteriori costi
gravassero sulle famiglie. Infatti, dal 2001, le famiglie non vedono aumentare la tassa sui rifiuti. Anzi dal 2005 si è
registrata una riduzione per le famiglie che oggi mediamente pagano €0,72 al mq. contro gli €0,94 del 2001 con un
risparmio al mq. di €.0,22 (vecchie £.431). Anche quest’anno, contrariamente a quanto avviene in gran parte d’Italia,
non ci saranno rincari, nonostante i prezzi del servizio e dello smaltimento siano aumentati.
Questo come Amministratori è un buon risultato, ma dobbiamo impegnarci a fare ancora meglio; un passo utile
potrà essere quello di istituire una rubrica fissa sul Notiziario Comunale per informare e dare suggerimenti su come
incrementare la raccolta differenziata ed evitare il continuo aumento dei rifiuti indifferenziati. Questa tendenza arreca
un danno, non solo all’ambiente, ma anche economico a causa del costo sostenuto per lo smaltimento.
Ad esempio (vedi tabella) nel 2007, con lo stesso numero di abitanti, si sono raccolti molti più rifiuti che nel 2003:
probabilmente molte persone mettono nel sacco nero materiale che si può riciclare.

Gruppo Consiliare
“Insieme per Almè”

Tabella produzione
annua di rifiuti
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“POLO PER ALMÈ”

ECOLOGIA: UN PROBLEMA COMUNE

Da parecchi anni l’Ecologia è entrata di diritto tra gli obiettivi primari di chi ci governa a livello entrale e anche di chi
ci amministra a livello locale e il problema dell’ambiente finalmente è diventato prioritario perché strettamente
legato alla qualità della vita. È vero che sono determinanti le scelte politiche nazionali, ma le nuove tecnologie
consentono di operare con efficacia a livello locale, prendendo iniziative importanti e risolutive.
Le direzioni nelle quali si può intervenire sono ormai numerose. Vediamo di evidenziarne alcune e soprattutto di
esaminare la possibilità di interventi a livello comunale.
Sostanzialmente si deve puntare a migliorare la qualità dell’aria, qualità che è determinante per una vita più sana e
probabilmente anche più lunga.
Per la riduzione dei gas-serra, condizione indispensabile per il miglioramento sopra indicato, si può operare su
almeno quattro fattori inquinanti:

- il trasporto su strada - il riscaldamento degli edifici
- la produzione dell’energia (elettrica e termica) - la combustione nell’industria.

Per quanto riguarda il primo punto, la posizione particolare di Almè, che è territorio di transito e di attraversamento
per i veicoli provenienti dalle valli e diretti al capoluogo o alle grandi vie di comunicazione, rende la situazione
piuttosto difficile (l’importanza di questo punto è dimostrata dal fatto che il 32,4% del PM 10 emesso dalla Provincia
di Bergamo deriva dal trasporto su strada). Salvo grosse modifiche delle infrastrutture (si spera nella realizzazione
della variante), si può intervenire solo in modo parziale e senz’altro non risolutorio. Si potrebbe fare in modo che i
pochi veicoli pubblici (auto comunale, vetture della Polizia Locale, pulmino per trasporti sclastici) che circolano nel
nostro comune siano il più possibile ecologici, si potrebbe poi fare aprire in paese una stazione diservizio con metano
(la comodità e l’economicità del rifornimento potrebbero spingere alcuni nostri concittadini all’acquisto di automezzi
funzionanti a metano), si potrebbero infine creare più aree di parcheggio per non costringere la gente a peregrinare
per il paese alla ricerca di possibilità di sosta.
Il secondo punto, cioè il riscaldamento degli edifici, presenta invece maggiori possibilità di miglioramento della
situazione attuale. Per prima cosa si potrebbe incentivare l’installazione di pannelli solari per la produzione di calore,
ma si potrebbe anche arrivare a pensare ad una rete di teleriscaldamento, (che consentirebbe il riciclo di molti
rifiuti). La tecnologia in questo campo ha fatto grandi progressi e questa soluzione è diventata interessante anche
per impianti di dimensioni ridotte, adatti quindi anche a piccoli e medi centri abitati. Non dimentichiamo poi gli
impianti funzionanti a bio-massa, in grado di riscaldare un grande numero di edifici, impianti per il cui finanziamento
si possono ottenere anche contributi comunitari a fondo perduto (un paese a noi molto vicino ha costruito un
impianto che a breve entrerà in funzione).
Non trascuriamo poi il problema della produzione di energia elettrica. Il miglioramento dei pannelli fotovoltaici (la
durata di quelli più moderni è praticamente raddoppiata) consente oggi un buon rendimento e ne ha reso senz’altro
conveniente l’installazione, installazione che potrebbe essere incentivata anche su edifici già esistenti, ma
soprattutto dovrebbe essere effettuata su tutti gli edifici pubblici del territorio.
Il quarto punto, la combustione dell’industria, ha un impatto meno importante, visto che nel nostro comune sono di
fatto scomparse le attività (ad es.fonderie) che potevano avere effetti più negativi.
Infine si può operare per eliminare o ridurre altri tipi di “inquinamenti”: l’esposizione a campi elettromagnetici (linee
elettriche o impianti di telecomunicazione) e l’inquinamento acustico.
Per concludere non dimentichiamo l’importanza e la ricchezza della natura. Anche se siamo confinanti con il Parco
dei Colli, eccezionale polmone verde, dobbiamo conservare e se si può migliorare, anche attraverso una
piantumazione capillare dove è possibile e dove è impossibile, tutte le altre zone verdi all’interno del perimetro
urbano. Ne riceveremo senz’altro grandi benefici per la salubrità dell’aria e per la salute dei cittadini.

I consiglieri del POLO per ALMÈ
Luciano Bovati e Valerio Moioli



COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

15

Dal Comune
al Cittadino

“LEGA LOMBARDA – LEGA NORD PADANIA”

ECOLOGIA: UN PROBLEMA COMUNE
E’di attualità quotidiana lo scandalo dell’emergenza rifiuti in Campania e dintorni, oltre che

essere un problema comune “di tutti noi” riteniamo che sia un problema in Comune, 14 anni di
cattiva gestione e di lassismo da parte delle amministrazioni locali di centrosinistra, che hanno vissuto
pensando che sia sempre responsabilità e dovere di altri risolvere i loro problemi.

Cogliamo, l’occasione per ricordare ai cittadini di Almè, che nell’anno 1993/94 anche in
bergamasca ci fu un problema simile.

La Lega, al governo locale da pochi mesi si trovò ad affrontare una situazione analoga, fu usata
la “pseudo” piattaforma ecologica di Ponte Regina come stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi
urbani, contemporaneamente fu studiata e attuata la raccolta differenziata.

Inoltre, con finanziamento Regionale a tasso zero nel frattempo estinto, fu realizzata la
piattaforma ecologica in via Volta, il cui utilizzo attualmente è in consorzio con il Comune di Paladina.

L’attuale Amministrazione di sinistra, sta utilizzando quanto di buono fece la precedente
amministrazione della Lega Nord, ma soppresso alcuni servizi, limitandone altri:
1. Eliminata, la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e pericolosi (lavatrici, televisori, tooner,

lampade al neon, frigoriferi, medicinali, oli esausti,ecc.)
2. La raccolta, vetro, plastica, ferro, è passata da settimanale a quindicinale (vi è stata una

riduzione del servizio ma non degli oneri).
3. Sono stati limitati i sacchi neri e gialli, mentre sono stati aboliti il sacco marrone per il vetro e il

sacco blu per la carta.
4. E’ stata abolita l’informazione e i corsi per l’uso del compostaggio, di conseguenza non vi è più

stata una distribuzione di nuovi composter, anzichè incentivare i cittadini al compostaggio
domestico, scelta che sarebbe dettata dalla necessità di ridurre la quantita di umido nei rifiuti e
di verde alla stazione ecologica, si è scelto di penalizzare chi in passato è stato dotato di
composter, diminuendo sensibilmente la percentuale di riduzione sulla tariffa per il servizio
raccolta rifiuti.

5. Non vi è stato un potenziamento della stazione ecologica, per quanto riguarda le raccolte
differenziate attuabili, al di fuori di un misero container per la raccolta degli inerti, ma
potenziando la stazione di una bella antenna per telecomunicazioni.
Purtroppo, le scelte sbagliate dell’amministrazione comunale, penalizzano i cittadini di Almè che

essendo gli utilizzatori finali dei servizi, devono affrontare rincari generalizzati. Pertanto, invitiamo
l’amministrazione comunale a creare nuovi servizi di recupero dei prodotti derivati dal rifiuto urbano
e extra urbano, sensibilizzando la cittadinanza con progetti seri e attuabili, incentivandola con la
dovuta informazione e riduzione della tariffa, con beneficio dell’ambiente, del senso civico, evitando
che tutto ciò diventi un problema comune.

Gruppo consiliare Lega Nord
Rota Roberto
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Finalmente…. ce l’abbiamo fatta ! La nuova sede CRI è ormai terminata e pronta ad accogliere tutti i volontari
che, dopo tanti sacrifici e soprattutto tanta pazienza, vedono aprirsi il cancello della loro nuova “casa”.
Questa sede è motivo d’orgoglio per noi Volontari di Croce Rossa Italiana, ma, di certo, lo sarà anche per
tutto il nostro territorio e tutta la nostra gente.
Vogliamo sin d’ora cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso di trasformare un
sogno in una splendida realtà a partire dall’Amministrazione Comunale che non ci ha mai negato appoggio e
consulenza, ai commercianti e artigiani che hanno sempre accolto le nostre richieste di aiuto e a tutti i cittadini
che quotidianamente ci manifestano il loro attaccamento.
L’inaugurazione ufficiale è programmata per il prossimo 20 aprile 2008.

SI SEGNALA ALTRESÌ ANCHE L’ORGANIZZAZIONE DEL

XICORSO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ASPIRANTI VOLONTARI DEL SOCCORSO
Il corso inizierà il 9 SETTEMBRE 2008 dalle ore 20,30 alle ore 22,30 tutti i martedì e giovedì non festivi presso la sede
CRI di Villa d’Almè in via M.Di Bernardo n° 14.
Il corso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 65 anni d’età e che
versino la quota associativa CRI di 16,00 euro, che comprende la copertura assicurativa, al momento dell’iscrizione.

IL CORSO SI ARTICOLA SU TRE MODULI
1°Corso Base “ BEPS “ - 2°Trasporto Infermi “OTI ” - 3°Operatori Servizio di Emergenze Sanitarie “ OSES “

Il programma delle lezioni verrà consegnato la sera di inizio corso.
Direttore del Corso Dr. Valerio Gotti - Responsabile del Corso Ispettore CRI Ferruccio Quarti

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al n. tel. 035 542525 cell. 339 2479827
Il Responsabile Enzo Andreoni

L’Ispettore Ferruccio Quarti

CROCE ROSSA ITALIANA
UNITA’ DI VILLA D’ALME’

Tel 035 542525 – Fax 035 639460

Il programma della manifestazione, aperta a tutti, è il
seguente:

ore 09.00 Ritrovo presso la vecchia Sede in via Roma, 20
ore 09.30 S. Messa Chiesa Parrocchiale di Villa d’Almè
ore 10.30 Corteo
ore 11.00 Inaugurazione
ore 11.30 Consegna Attestati e Benemerenze
ore 12.30 Rinfresco

La sede rimarrà aperta al pubblico sino alle ore 18.00


