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COMUNE DI ALMÈ Dal Comune
al Cittadino

Si è recentemente conclusa la vicenda giudiziaria iniziata nel 2002 quando, l’ex-Sindaco Giovanni Pedrali ed 
allora consigliere del gruppo Lega Nord, rilasciò al Giornale di Bergamo una dichiarazione nella quale 
sosteneva che il Sindaco Bruno Tassetti ed i membri della Giunta Comunale avessero ricevuto gratuitamente 
un telefono cellulare in cambio della concessione ad installare l’antenna per la telefonia mobile presso la 
piattaforma ecologica. A tale dichiarazione fece da corollario anche un volantino redatto dallo stesso gruppo 
consiliare che confermava l’accusa.
Bruno Tassetti e i componenti della Giunta sporsero quindi querela verso Pedrali per le dichiarazioni ritenute 
lesive della propria onorabilità. Nel luglio scorso, di fronte al Giudice dott.ssa Ilaria Sanesi, su invito dei 
querelanti, ai quali è sempre interessato solo un indennizzo morale, il sig Pedrali ha dichiarato – come da 
verbale - la sua “intenzione di chiedere formalmente scusa alle parti per le dichiarazioni a suo tempo rese ed 
in parte travisate dalla stampa e di non avere nulla in contrario che copia del verbale abbia forma di 
pubblicità”. Preso atto di quanto sopra la querela è stata rimessa e il procedimento avrà formalmente 
termine il 18 settembre p.v. con la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere e con condanna del 
sig.Pedrali al pagamento delle spese processuali.
Ristabilita giustizia su questa vicenda ci si augura che in futuro non debba più accadere che le difformità di 
idee in seno al Consiglio Comunale si manifestino con dichiarazioni offensive o, peggio,  finiscano di nuovo in 
tribunale.

In questi ultimi tempi si fa un gran parlare sulle tasse; non potendo verificare 
l’effettiva destinazione del nostro tributo erariale e la difficoltà economica in cui 
gravitano alcune famiglie, viene spontaneo convincersi che sia giusto differenziare 
tra le imposte “giuste” (quelle che possiamo toccare con mano), e quelle “ingiuste”  
(le impalpabili versate alla Regione o allo Stato Centrale).
Certo, in questo contesto, non è facile dire ad un cittadino che tutte le tasse
comunque vanno pagate, che è dovere di ogni abitante che vive in uno stato 
democratico partecipare attivamente alla spesa pubblica, quando leggiamo e 
notiamo uno sperpero di denaro e servizi  primari non degni di uno stato civile. 
Se poi aggiungo a questo malumore generale la legge finanziaria del 2007, che 
colpisce  tutti i Comuni con più di 5.000 abitanti (senza distinzione fra Comuni 
virtuosi  e non), i motivi di avversità ad uno Stato che appare eccessivamente 
vessatorio costituisce un ulteriore elemento di sfiducia del cittadino verso tutte le 
forme  istituzionali che vedono coinvolta la politica.

“DATE A CESARE QUEL CHE È DI CESARE”

Ma la “ medaglia” ha sempre due facce, ed è corretto che una buona informazione valuti con serenità le scelte di 
qualsiasi governo, senza aizzare i cittadini ad una ribellione fiscale che avrebbe effetti catastrofici sull’economia del 
sistema ITALIA.

(continua in seconda pagina)
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L’1 e il 2 settembre l’Oratorio di Almè ha ospitato una riuscitissima “Mostra del Fungo” proposta, organizzata ed 
allestita con la consueta passione dal Gruppo Eco-Micologico. L’iniziativa era rimasta in forse, vista la penuria di 
funghi, ma lo scatto d’orgoglio del gruppo, che si è impegnato al massimo nella ricerca della materia prima, ha 
permesso di ottenere un successo ancor più meritato. Complimenti!
(nelle foto il taglio del nastro, con l’Assessore Provinciale Luigi Pisoni e un dettaglio dell’allestimento della mostra)
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Se ogni coalizione politica, che sta all’opposizione, ritenesse giusto spronare i suoi elettori ad un insurrezione 
tributaria contro un Governo reo di  prendere decisioni non condivisibili dalla minoranza, ci troveremmo presto con 
un economia competitiva solamente con i Paesi del terzo mondo.
In Italia abbiamo un prelievo fiscale che ci colloca al sesto-settimo posto in Europa ma siamo ampiamente primi 
nell’evasione fiscale!!
Questo dato la dice lunga dell’approccio che noi abbiamo con il bene comune, di ciò che riteniamo importante, 
della nostra sensibilità pubblica e del nostro egoismo.
Abbiamo visto in questi ultimi anni, in molte città italiane, un avvicendarsi di  amministrazioni di centro-destra e di 
centro-sinistra;  regioni “rosse” e regioni “bianche”, eravamo convinti che il semplice cambio di coalizione politica 
potesse migliorare rapidamente la situazione economica-sociale di queste collettività: non è così!!
Le cose cambiano solamente se cambiamo noi!
Tendiamo a coniugare il concetto di “pubblico” unicamente alla voce ricevere, senza considerare che  la tassazione 
deve essere considerata dal cittadino come cosa del tutto normale, e sicuramente obbligante in coscienza.
E’ evidente che la nostra società deve fare passi da gigante per mettersi alla pari con Paesi più progrediti ed evoluti 
del nostro, cominciando a inculcare, già ai nostri figli, che non è più “ bravo e signore” chi è più ricco, che non è 
più furbo e scaltro chi evade le tasse e più stupido chi le paga, ma viceversa, che è normale e doveroso, laddove il 
reddito lo consente, contribuire anche per coloro che versano in situazioni difficili.
Il grande ex presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, così rispose ad una domanda di un 
giornalista circa la capacità di risposta dello Stato Americano alle problematiche in cui versavano i suoi cittadini : “ 
Prima di chiedere cosa lo Stato fa per te, chiediti cosa fai tu per lo Stato”.
Tornando all’introduzione di questo mio articolo vorrei sottolineare che, se anche  riscontrassimo in una qualsiasi 
maggioranza parlamentare un’accertata incapacità di Governo,  questo non giustificherà MAI l’inadempienza 
fiscale del singolo cittadino. 
Non viviamo in uno stato totalitario, nè tanto meno abbiamo un dittatore al potere, quindi possediamo uno 
straordinario strumento per mandare a casa, ogni qualvolta lo riteniamo giusto, qualsiasi Governo o 
Amministrazione che ci sembra incapace di risolvere i problemi della nostra collettività: Il voto.
Questo non è una convinzione personale ma la DEMOCRAZIA.
Che la salute Vi accompagni.

Il  Sindaco 
Bruno  Tassetti
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Orario di ricevimento al pubblico del sindaco e degli assessori
SINDACO BRUNO TASSETTI

direzione e coordinamento dell’attività politico-amministrativa, rapporti con gli enti 
sovracomunali, ogni altra materia non espressamente delegata agli Assessori. 

Lunedì e Mercoledì
dalle 10,00 alle 12,00

Assessore –Vice Sindaco– Luciano CORNAGO
Urbanistica ed edilizia privata, Viabilità, Ecologia ed Ambiente. 
Assessore nella Giunta dell’Unione dei Comuni

Giovedì
dalle 10,00 alle 12,00

Assessore Patrizia GAMBA
Istruzione, Servizi alla persona, Politiche familiari e Sportello Famiglia, Politiche 
giovanili, Rapporti con le associazioni.

Martedì dalle 9,00 alle 10,00
Giovedì dalle 18,00 alle 19,00

Assessore Monica BELOTTI
Cultura, Promozione del territorio, Comunicazione ed informazione. 
Assessore nella Giunta dell’Unione dei Comuni

Giovedì dalle 10,30 alle 12,00

Assessore Rino POZZI
Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale,  Personale ed 
organizzazione, Sport e Tempo Libero. 
Assessore nella Giunta dell’Unione dei Comuni.

Lunedì dalle 10,30 alle 12,00

Assessore Fabrizio RICCI
Bilancio e programmazione Martedì dalle 18,00 alle 19,00

Sindaco ed Assessori ricevono su appuntamento
Gli appuntamenti si ricevono presso l’ufficio protocollo del comune negli orari di apertura al pubblico
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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 novembre 2007; la 
Redazione si riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in 
funzione allo spazio disponibile.

Come evidenziato nella tabella sopra esposta, dal 1° 
agosto 2007 è avvenuto un cambio di composizione 
e di attribuzione delle deleghe in seno alla Giunta 
Comunale.
Il signor Arturo Albani Rocchetti ha rinunciato al 
proprio incarico come Assessore, pienamente 
sodisfatto dell’esperienza maturata dal 2001, sia 
per dedicarsi pienamente ai nipotini ed alla 
famiglia, sia perché ha sempre considerato 
importante il rinnovo costante di idee ed 
esperienze.
L’Amministrazione Comunale, che continuerà a 
beneficiare della sua presenza in qualità di 
Consigliere Comunale, lo ringrazia per la passione e 
l’impegno prestati alla comunità in questi sei anni 
come Assessore, anni nei quali ha fortemente 
contribuito al raggiungimento di importanti 
obiettivi.
Buon lavoro anche al neo-assessore Monica Belotti e 
a Filippo Ferrari che la sostituirà in qualità di 
capogrupo consiliare di “Insieme per Almè”
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’AFFITTO

Ai sensi della legge 431/1998 – art.11 è istituito lo Sportello Affitto per l’anno 
2007 per il contributo al pagamento del canone di locazione. Possono richiedere il 
contributo i cittadini titolari di contratto d’affitto relativi all’anno 2007 validi e 
regolarmente registrati, in possesso dei requisiti previsti. 
Le domande dovranno essere presentate dal 6 agosto al 10 novembre 2007 presso 
i seguenti sportelli:

CAAF CGIL -  via G.Marconi, 3 CAAF CISL – via Campofiori

APPROVAZIONE BANDO PER LA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRESENTI NEL COMUNE DI ALMÈ
È stato approvato il bando per partecipare all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
presenti nel Comune di Almè.
Le domande possono essere presentate  fino al giorno 31 dicembre 2007 presso gli Uffici Comunali. Per informazioni 
chiamere negli orari di apertura al pubblico l’Ufficio Segreteria del Comune di Almè

ICE: In Caso di Emergenza
Al giorno d’oggi ci muoviamo ormai quasi tutti con 
un cellulare in tasca, ma spesso quando avviene un 
incidente stradale i soccorritori non sanno che 
numero contattare tra i tanti presenti nella rubrica 
del telefono.
A questo proposito è nata l’idea che ciascuno 
inserisca nella lista dei suoi contatti il numero della 
persona da chiamare in caso d’urgenza con uno 
pseudonimo preciso: ICE, che sarebbe l’acronimo 
internazionale di “In Case of Emergency”, ovvero “In 
Caso di Emergenza”. In questo modo gli operatori 
delle ambulanze, la polizia o i primi soccorritori 
potrebbero aiutarci con più facilità e velocità.
Nel caso poi in cui vi fossero più numeri che ritenete 
importanti da contattare in casi d’emergenza si 
possono registrare come ICE1, ICE2, ICE3, ecc…
Se pensate che sia una buona idea, fate circolare 
l’informazione in modo che attraverso il passaparola 
questo comportamento diventi un’abitudine.

OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO 
DEI FABBRICATI RURALI

(art.2, c.33-39 DL 262/06 – provvedimento 09.02.2007 
del Direttore dell’Agenzia del Territorio)

SCADENZA : 30 NOVEMBRE 2007
I FABBRICATI RURALI PER I QUALI SIANO VENUTI 
MENO I REQUISITI DI RURALITA’ ED I FABBRICATI NON 
DICHIARATI IN CATASTO DOVRANNO ESSERE 
ACCATASTATI AL CATASTO URBANO ENTRO IL 
TERMINE ULTIMO DI VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2007.

I PROPRIETARI INTERESSATI SONO INVITATI A 
RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI DI FIDUCIA PER LA 
VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE AL FINE DI 
EVITARE L’INTERVENTO D’UFFICIO DELL’AGENZIA DEL 
TERRITORIO CON  APPLICAZIONE DI RILEVANTI SPESE E 
SANZIONI A CARICO DEGLI INADEMPIENTI (DA UN 
MINIMO DI €.258,00 AD UN MASSIMO DI €.2.066,00).

MAGGIORI DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE: www.comune.alme.bg.it
L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
CHIARIMENTO

SALDO I.C.I.
 Si ricorda che da quest’anno il versamento 

del saldo I.C.I. è anticipato al 17/12/2007   
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STRATEGIA OMOGENEA, 
PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

La redazione del bilancio, oltre ad avere la 
responsabilità di programmare in maniera 
strutturale le attività globali dell’intera 
Amministrazione, vuole garantire lo sviluppo e la 
coesione sociale.
Infatti, nell’ottica di perseguire un’omogenea 
strategia di intervento e di  assistenza al cittadino, 
il bilancio si pone come uno strumento di 
promozione dei diritti della cittadinanza e di pari 
opportunità per tutti, in ogni momento e 
comparto sociale, accantonando i vecchi interventi 
di beneficenza, riparativi. 
Vuole instaurare un sistema di protezione attiva 
che valorizzi anche la responsabilità e la capacità 
d'intervento delle famiglie e dei singoli. Il bilancio 
esprime pertanto, oltre ai numeri, le regole per 
l’erogazione, la gestione e la programmazione 
degli interventi: l’obiettivo è quello di costruire un 
efficiente sistema di servizi e prestazioni rivolto 
alle persone e alle famiglie, con l’intento di 
mettere in campo risposte efficaci e di qualità alle 
molteplici condizioni di ognuno, realizzando il 
bene comune.
La difficile gestione spetta ai Comuni, che hanno 
relativa ( spesso limitata )  autonomia, essendo 
subordinati al coordinamento - e al 
condizionamento - della finanza centrale. Si 
concorre alla programmazione degli interventi 
mirandoli alle situazioni nel limite delle 
disponibilità economiche messe a disposizione, 
cercando di realizzare equamente gli obiettivi, il 
più possibile ravvicinati alle esigenze. I 
trasferimenti erariali sono cresciuti in modo 
inferiore rispetto alla crescita del prodotto interno 
lordo. In modo particolare, per gli enti locali delle 
regioni del nord est,  si è registrata nel 2007 una 
riduzione pari al 5,66% rispetto al 2006.

Ancora, le entrate dei comuni, al netto dei 
trasferimenti erariali, sono aumentate nel 2006 
rispetto al 2005 di appena l’1,7%, mentre quelle 
dello Stato del 10,7%; sul fronte della spesa, nello 
stesso periodo, si registra per i comuni un 
incremento del 2%, per lo Stato del 15%. Malgrado 
ciò,  l’Amministrazione continua a garantire lo 
standard quanti - qualitativo di tutti i servizi.
Poi, purtroppo,  in conseguenza  del citato “patto”,  
si evidenzia che nella nostra provincia i comuni, tra 
i quali il nostro,  hanno dovuto rinunciare almeno 
al 50% delle opere pubbliche previste. Al riguardo, 
giova ricordare che gli investimenti rappresentano 
una funzione sociale: lo sono oggi, e rientrano in 
tale prospettiva soprattutto in ottica futura, 
collegandosi allo svolgimento evolutivo della 
persona; il loro esercizio nel tempo infatti 
garantisce la loro fruizione sia a noi, 
contemporanei, e domani, ai nostri figli ed ai 
posteri. I numeri presenti nel documento del 
bilancio allora rappresentano silentemente tutte 
le attività che in modo dinamico vengono
esercitate da persone per le persone che insieme 
condividono obiettivi ed aspirazioni.

Fabrizio Ricci
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INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA   (EX-ELEMENTARE)

Ristrutturazione ed abbattimento delle barriere 
architettoniche negli spogliatoi

Durante il periodo estivo si è provveduto al secondo 
lotto della ristrutturazione degli spogliatoi della 
palestra della Scuola Primaria (ex-elementare) con 
abbattimento delle barriere architettoniche relative 
all’utilizzo degli stessi.
Sono state eseguite modifiche alla preesistenti opere 
murarie e rifatti gli impianti elettrici ed idraulici, 
incluso il riscaldamento.
L’opera va a beneficio dei nostri giovani studenti e  
dei partecipanti alle attività promosse dalle varie 
società sportive.
L’intervento di ristrutturazione è stato effettuato  
dall’impresa VITALI LUIGI SRL di Zogno per un 
importo complessivo di €.75.000,00.
Facciamo appello al senso civico degli utenti, affinchè 
sappiano utilizzare nel migliore dei modi queste 
opere realizzate con  il contributo di tutti i cittadini.
Si tratta di un richiamo doveroso e non casuale: 
infatti, lo scorso anno, dopo il rifacimento del primo 
spogliatoio, si è dovuti intervenire per ben tre volte, 
nel giro di due mesi, per riparare danni dovuti ad atti 
di vandalismo.

Rifacimento e messa a norma termoregolazioni 
climatiche impianto di riscaldamento e 

potenziamento dei pannelli solari
Questo tipo di  intervento riguarda la ristrutturazione 
degli impianti termici, ossia quelli che forniscono il 
calore ai servizi che lo richiedono (acqua calda 
sanitaria, nella fattispecie).
L’intervento effettuato presso la Scuola Primaria 
comprende la realizzazione di un impianto a pannelli
solari per produrre acqua calda ad uso sanitario 
(docce, servizi igienici) .
L’impianto potenzia quello in parte già esistente, 
consentendo di sfruttarlo al meglio, aumentando 
l’energia prodotta con l’installazione di nuovi pannelli 
solari.
Il sistema sarà gestito da un’apposita regolazione per 
la produzione di acqua calda sanitaria e con controllo 
gestionale a distanza. 

In pratica la caldaia produce acqua calda utilizzando 
prioritariamente l’energia fornita dai pannelli solari, ed 
il consumo di metano subentra solo quando tale 
energia – che si rinnova quotidianamente – non è 
sufficiente. (VEDI FOTO SOTTO)
Costo complessivo dell’intervento €.70.000,00
A favore degli interventi sopra descritti, incluso il 
primo lotto presso gli spogliatoi della Scuola 
Primaria, la Regione Lombardia ha erogato al 
Comune di Almè un contributo complessivo di 
€.70.000,00

OPERE DI ASFALTATURA
Entro il prossimo mese di ottobre si procederà al 
rifacimento dell’asfalto in alcune vie e parcheggi 
ad uso pubblico.
Le vie interessate sono: 

 via Rino dei Morti;
 via Mazzi;
 via Sombreno;
 parte di via Partigiani;
 marciapiedi di via Italia

I parcheggi:
 via Campofiori (fronte Fiorista “La Flora” e 

agenzia viaggi)
 via Locatelli (zona semaforo, fronte pizzeria 

d’asporto)
 via Papa Giovanni XXIII (fronte assicurazioni 

Gimondi)
Costo complessivo delle opere, incluso il 
rifacimento della segnaletica orizzontale 
€.34.800,00
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NUOVI SPOGLIATOI

Sono iniziati presso il Campo Sportivo i lavori per 
la costruzione dei nuovi spogliatoi di calcio, che 
potranno essere utilizzati dalla prossima stagione 
agonistica. (VEDI FOTO A LATO)
La nuova palazzina avrà circa 150 mt2 di locali 
adibiti a spogliatoi, docce e servizi; altri 120 mt2

invece utilizzati per lavanderia depostio e locali 
tecnici.
L’impianto di riscaldamento ed aerazione dei locali 
verrà alimentato mediante pannelli solari.
L’opera è realizzata dalla ditta IMPRO SRL di 
Bergamo con un costo di €.476.000,00 oltre IVA e 
verrà consegnata gratuitamente al Comune 
dovuta come standard di qualità per l’intervento 
edilizio che la stessa sta realizzando sull’area 
della ex-fonderia di Almè in via Locatelli –Monte 
Taddeo.

COLLEGAMENTO AL TORRENTE RINO PER 
LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO

I temporali di inizio estate hanno evidenziato la 
difficoltà di drenaggio delle acque piovane sul campo 
in erba del Centro Sportivo.
Dopo una verifica della rete di smaltimento si è 
constatato che per metà superficie del terreno di gioco 
le acque venivano convogliate nel torrente Rino, 
mentre per l’altra parte finivano in un pozzetto 
perdente.
In caso di eventi atmosferici di una certa intensità 
questo pozzetto non riusciva a smaltire l’acqua in 
tempi accettabili determinandone il reflusso e il 
conseguente ristagno nel campo.
Si è reso perciò necessario intervenire collegando 
direttamente il pozzetto al torrente Rino, mediante 
l’utilizzo di una trivella orizzontale che ha consentito 
la posa in opera di un tubo da 300 mm. senza rotture 
in superficie.
Costo dell’intervento €.9.000,00

NUOVA COPERTURA SPOGLIATOI  
(ZONA CAMPO TENNIS)

Il rifacimento della copertura degli spogliatoi si è reso 
necessario in quanto, nonostante vari interventi, non si è 
riusciti a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua.
In considerazione della planarità della copertura 
esistente, si è provveduto a mettere in opera un sistema 
di copertura metallica in alluminio preverniciato, con 
una pendenza minima (0,4% per ogni falda).
Il lavoro, ad opera dell’Impresa METALCOP SRL di 
Spirano, è stato ultimato nel mese di luglio per un 
costo complessivo di €.28.000,00 (VEDI FOTO SOTTO)
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Il Comitato Genitori Scuole Almè organizza vari corsi con 
inizio da ottobre:

Minibasket: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17.30 
nella palestra delle scuole medie – per bambini di 
3°.4°,5° elementare;
Basket: lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 nella palestra 
delle scuole elementari – per ragazzi delle medie;
Volley corso base: lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 
16 nella palestra delle scuole medie;
Volley corso avanzato: martedì e giovedì dalle 16,30 
alle 18,00 nella plestra delle scuola medie,
Atletica: mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 (due corsi)
nella palestra delle scuole elementari; venerdì dalle 
16 alle 17,30 nella palestra delle scuole medie;
Nuoto: in collaborazione con la piscina Stile Nuoto, in 
vari giorni ed orari e a diversi livelli.

(il volantino con l’offerta di tutti i corsi sportivi del 
Co.Ge.S.A. verrà consegnato agli alunni nei primi giorni di 
scuola)

Dal Comune 
al Cittadino

LO SPORT DI ALMÈ RICOMINCIA 
A CORRERE

Con l’inizio di settembre e la riapertura di scuole e 
palestre, anche la vita sportiva del nostro paese si 
rianima, con corsi dedicati a persone di tutte l’età.

La Polisportiva Almè ha in programma i seguenti corsi:

Ginnastica di mantenimento: lunedì e mercoledì 
dalle 18 alle 20 nella palestra delle scuole 
elementari;
Fisioterapia: martedì dalle 18 alle 20 e venerdì dalle 
18 alle 19.30 nella palestra delle 
scuole elementari.
(per informazioni 347.9937270 )

Altre società sportive organizzano poi:

Basket: lunedì,giovedì e venerdì dalle 18 alle 20, 
mercoledì dalle 17.30 alle 20 nella palestra delle 
scuole medie;
lunedì dalle 20 alle 22.30, mercoledì dalle 19 alle 
22.30 e sabato dalle 17 alle 21.30 nella 
palestra delle scuole elementari 
(per informazioni sig.Giancarlo Gritti 393.9458177)
Pallavolo: martedì dalle 18 alle 20 e giovedì dalle 
16 alle 18 nella palestra delle scuole medie;
martedì e giovedì dalle 20 alle 22.30 nella palestra 
delle scuole elementari 
(per informazioni sig. Pasquale Gervasoni 
338.1179374);
Kendo: venerdì dalle 19.30 alle 21 nella palestra 
delle scuole elementari 
(per informazioni sig.Fratus 329.4033959).

L’ insegnante Daniela Roncelli (reperibile al numero 
035.545134) organizza invece corsi di ginnastica 
artistica all’interno della palestra delle scuole 
elementari nelle giornate di martedì dalle 16.30 alle 18, 
mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, venerdì dalle 16.30 
alle 17.30 e sabato dalle 14.30 alle 17.

A.D.C. Almè in collaborazione con il Co.Ge.S.A. 
promuove “PRIMI CALCI”

corso di avviamento al gioco del calcio per ragazzi 
dalla prima alla terza elementare.
Obiettivi del corso: primo approccio al gioco del 
calcio, creare collaborazione ed accrescere nel 
bambino la capacità di sviluppare i rapporti 
interpersonali  attraverso il gioco di squadra.
Appuntamento dal 24 settembre  presso il Campo 
Comunale di via Olimpia tutti i lunedì e mercoledì 
dalle 14.30 alle 16
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I NOSTRI BRAVI STUDENTI

Il 23 dicembre 2006, in occasione dell’inaugurazione 
della mostra dei disegni realizzati per il calendario 
dell’Unione 2007 dai bambini della Scuola Primaria, si è 
svolta la consueta premiazione con le Borse di Studio 
Comunali dei nostri studenti più meritevoli. A 17 studenti 
delle Scuole Superiori e a 3 studenti che hanno ultimato 
la Scuola Secondaria di 1° (ex-media) è stato riconosciuto 
un premio per il loro impegno.

Ci sembra significativo ricordare l’occasione in questi 
primi giorni dell’anno scolastico, rammentando anche 
che nelle prossime settimane verrà aperto il bando per 
concorrere alle borse di Studio relative all’anno 
Scolastico 2006/2007.

Ecco i nomi degli studenti premiati lo scorso 23 
dicembre:

Alessia Quadri Roberta Riva Barbara Scalvini

Claudia Carrara Samuer 
Goxha

Francesca 
Pellegrinelli

Luca Carminati Katia Bolis Manuel Bolis

Chiara Baggi Federico 
Tironi Milena Severgnini*

Elisa Crippa Federica 
Papini Alice Locatelli

Matteo 
Vanoncini Franco Rota Simone Boffelli

Paolo 
Sangregorio Sara Scalvini Marco Vanoncini

*ritira la Borsa di Studio per rinuncia di altro studente

UNA BRUTTA ABITUDINE

Da diversi mesi su tutti cestini dislocati nelle vie e 
piazze del paese è stato apposto l’avviso di divieto 
assoluto di utilizzo degli stessi per depositarvi 
rifiuti domestici o da lavoro, in ogni caso rifiuti 
ingombranti. Scelta non casuale, infatti, i cestini 
stradali risultavano spesso strapieni di rifiuti 
“impropri”, in particolare sacchetti domestici.
Nonostante tutto – gli avvisi ed un precedente 
richiamo proprio dal Notiziario – la spiacevole 
abitudine continua, un po’ ovunque, ma in 
particolare in piazza Lemine, in via Roma e di 
fronte al Torrione, dimostrando tutta la 
maleducazione di chi continua a non rispettare 
regole di convivenza civile: cestini strapieni di un 
po’ di tutto –qualche giorno fa perfino uno zerbino 
usato – con conseguente puzza, presenza di insetti, 
quando non addirittura gatti randagi in cerca di 
cibo.
Ancora una volta, ci troviamo a sollecitare al 
rispetto di regole che dovrebbero già essere 
applicate per buon senso.  Il paese di Almè è 
dotato di servizio di raccolta rifiuti a domicilio e di 
piattaforma ecologica: i cestini stradali non sono 
cassonetti. Si rammenta inoltre che chi smaltisce 
impropriamente i rifiuti è passibile di sanzione.

9
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COMUNE - SCUOLA : BINOMIO IMPORTANTE
Dopo dodici settimane di break la scuola è 
ricominciata.
E’ finita l’estate, ritornano i soliti ritmi e per tante 
famiglie uno dei problemi principali da affrontare è la 
scuola.
Anche il comune non ne è esente, tanti sono gli 
aspetti che si incrociano: il pulmino, la mensa, gli 
attraversamenti, il pre-post scuola, i materiali 
didattici, i contributi per le varie attività, l’assistenza 
educativa, la messa a norma degli edifici e dei relativi 
impianti e altro ancora.
Ma da alcuni anni l’amministrazione è attenta e 
partecipe anche all’aspetto prettamente didattico.
Ecco allora la collaborazione con l’Oratorio per 
affrontare i famigerati compiti delle vacanze angoscia 
di quasi tutti i genitori.
Due sono stati i momenti che hanno visto queste due 
agenzie collaborare: due mattinate in ogni 
settimana del C.R.E. e ogni mattina durante le ultime 
due settimane della Sagra del Paese.
Entrambe le iniziative si sono rivelate utili, proficue e 
partecipate.
Quella di fine agosto, proposta per la prima volta ha 
aiutato a portare a termine gli ultimi compiti, quelli 
che sembrano non finire mai, e/o ad esercitarsi in 
quelle attività più impegnative che, magari, non sono 
molto amate.
L’obbiettivo è stato quello dell’organizzazione per 
evitare che lo studio diventi una lotta volta solo ad 
arrivare al risultato finale. Ci auguriamo di esserci 
riusciti.
L’esperimento continuerà e, sicuramente, ci darà 
modo per migliorare ulteriormente la qualità di questi 
interventi.
La scuola nel nuovo anno scolastico vivrà un altro 
momento di fondamentale trasformazione.
Infatti il Ministro della P.I. Fioroni ha da poco 
presentato il decreto sulle nuove indicazioni nazionali 
per la Scuola dell’Infanzia e del “primo ciclo” formula, 
quest’ultima, riferita, alle elementari e alle medie
inferiori che vengono così considerate in una 
prospettiva unitaria.
Tali indicazioni costituiscono un quadro di riferimento 
ideale entro il quale può essere ripensata la funzione 
della scuola nella società contemporanea.
Quindi scuola come “ luogo di apprendimento”  ma 
non solo?

Sicuramente sì. Prima si pensava che per formare un 
buon cittadino bastasse studiare sui manuali, oggi è 
evidente come questi metodi didattici vadano rivisti 
inserendo all’interno dei programmi scolastici nuove 
mappe cognitive che permettano agli alunni di 
conoscere sempre meglio il mondo che li circonda.
Essi saranno così aiutati a compiere delle scelte 
autonome e significative e a confrontarsi con alcuni 
valori di fondo della società civile nella quale, da 
futuri cittadini, vivono e crescono 
Quest’anno ai servizi educativi presenti sul nostro 
territorio s’è aggiunto il nido, grazie ad una 
convenzione con il comune di Paladina che ha 
costruito l’edificio ospitante proprio sul confine con 
Almè, nella zona della piattaforma ecologica, e 
perciò, facilmente raggiungibile.
Ambiente nuovo, fresco, arioso, allegro, con tutti i 
confort del caso e personale qualificato hanno 
accolto i nostri piccolissimi cittadini che hanno 
sperimentato gradualmente una nuova vita sociale.
Stessa modalità è stata attuata nella Scuola 
dell’Infanzia con grande soddisfazione di famiglie e 
operatori. 
A tutti, piccoli e meno piccoli (compresi quindi anche 
gli studenti delle superiori e dell’università) va 
l’augurio di tutta l’Amministrazione affinché questo 
anno scolastico risulti significativo sia per la loro 
crescita conoscitiva che formativa.
La speranza è quella che i loro sforzi abbiano poi una 
ripercussione positiva nel nostro tessuto sociale.
Un altro augurio va alle famiglie, perchè sappiano 
affrontare le fatiche dei loro figli con serenità e 
attenzione nella consapevolezza che la scuola è 
un’esperienza fondamentale della loro crescita. 
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PRIMO PIANO SUL CENTRO ANZIANI
Sei giorni all'insegna dell'amicizia e della compagnia tanto importanti quanto indispensabili per trascorrere una serena 
terza età dopo una vita di lavoro e di sacrifici.
Occhio puntato, pertanto, su piazza Lemine dove, presso il Centro Anziani Comunale si terrà la 5° edizione della 
"settimana d'argento" con la collaborazione dell' Amministrazione Conumale a cui tutti sono invitati, iscritti e non.
Sarà un momento di festa e di socializzazione che oltre a puntare all'aspetto ludico - ricreativo, intenderà informare gli 
anziani sulle problematiche connesse alla loro situazione sociale.
L'iniziativa si svilupperà nella prima settimana di ottobre, dall' 1 al 6, sempre di pomeriggio, orari e programma 
verranno resi noti da locandine specifiche affisse, oltre che al Centro Anziani, anche nei luoghi pubblici. Gli inviti agli 
iscritti verranno recapitati a domicilio così che l'informazione giunga a tutti indistintamente.
Si partirà di Lunedì con una tombolata, al Martedì, “Festa nazionale dei nonni”, ci sarà l'incontro con alcune classi 
della Scuola Primaria, a seguire Mercoledì un'interessante proiezione fotografica, vera novità di quest'anno da non 
perdere. Incontro con l'assistente sociale al Giovedì e gara di scopa.
Venerdì la S. Messa celebrata dal nostro Parroco con successivo rinfresco. La presenza di Walter e del suo coro 
rallegrerà al sabato la conclusione della settimana a cui si abbinerà la gara di torte delle nonne per la quale sono 
previsti numerosi premi.
Queste ghiottonerie saranno poi distribuite ai presenti che ne gusteranno la bontà.
Un caloroso invito a tutti per dare un segno tangibile che il nostro centro è attivo e attento alle necessità dei non più 
giovani e per ringraziare chi, con abnegazione e spirito collaborativi ,  presta la proprio opera di volontariato.

BENVENUTI!!
Il saluto affettuoso dell’Amministrazione 
Comunale va ai 22 bambini provenienti dalla 
Bielorussia  con le loro insegnanti, arrivati il 5 
settembre scorso per passare un periodo di 
vacanza. Un plauso per la disponibilità e 
l’impegno alle famiglie che li ospiteranno 
nelle prosime settimane

CIGINGIRO - SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE
Anche quest'anno riapre il CIGINGIRO, il Centro Informa Giovani dei comuni di ALME', PALADINA, e VILLA D'ALME'. 
L'ufficio è attrezzato all'interno di un camper, dotato di materiali informativi di vario tipo, computer e connessione 
internet. Le informazioni che vi potete trovare si riferiscono a 3 grandi aree: la formazione (dalla scelta della 
scuola superiore all'università, ecc..); il lavoro (annunci, supporto per il curriculum, come mettersi in proprio,..); il 
tempo libero (volontariato, sport, vacanze, corsi, mostre, eventi, ecc..).
La caratteristica irrinunciabile del lavoro del CIGINGIRO è la rete territoriale: funzionare come un’antenna che 
capta i segnali provenienti dai mondi vitali delle comunità locali e restituirli amplificati. 
Chi fosse interessato può contattare l'indirizzo  cigingiro@puntogiovani.info 
O telefonare al 347/1021335
IL CAMPER "CIGINGIRO" SI PUÒ TROVARE AL:

Lunedì, dalle 16:30 alle 19:00 Villa d'Almè, di fronte al municipio
Martedì, dalle 16:30 alle 19:00 Almè, sul lato destro del municipio
Mercoledì, dalle 16.30 alle 19:00 Paladina, alla sinistra del municipio
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AIDO:  34  ANNI  DI  STORIA  

Il 26 febbraio 2003 ricorreva il trentesimo 
anniversario della fondazione dell’AIDO 
(Associazione Italiana Donatori Organi), sorta 
appunto nel 1973 a Bergamo come ampliamento e 
riformulazione della precedente DOB (Donatori 
Organi Bergamo) di carattere provinciale e voluta 
da Giorgio Brumat.
Da quella data, l’associazione si è sempre più 
consolidata sia a livello regionale che provinciale, 
favorita nei primi tempi dallo sviluppo ed 
effettuazione contemporanea dei primi trapianti di 
rene in Italia.
Giornate nazionali, raduni, manifestazioni, incontri 
di divulgazione promuovono l’immagine dell’AIDO e 
permettono una rapida diffusione dei suoi 
contenuti essenziali; ossia la cultura della 
donazione d’organi in particolare e della donazione 
gratuita in generale quale valore nobile e 
indispensabile.
La visibilità dell’associazione riceve una forte spinta, 
oltre che dall’accordo con le istituzioni della 
repubblica per la promozione della cultura della 
donazione nelle scuole (1975), anche dai 
ricevimenti dei suoi delegati da parte delle cariche 
più alte del Quirinale: quello con Sandro Pertini, 
allora presidente della repubblica, che sottoscrive 
l’adesione nel 1984; quello con Francesco Cossiga, 
che conferisce la medaglia d’oro al merito della 
Sanità Pubblica (1986); quello con Oscar Luigi 
Scalfaro (1995) e Carlo Azeglio Ciampi (2003), i quali 
profondono parole di elogio e incoraggiamento e 
affermano che “gli aidini incarnano molto, molto di 
più di ciò che si può dire a parole”
L’AIDO si inserisce nel tempo con sempre maggiore 
incisività nel tessuto sociale, convogliando 
l’attenzione della gente su questioni scottanti, 

come la necessità di una nuova legge sui trapianti 
(manifestazione di protesta silenziosa il 29 aprile 
1990, a Roma, 5000 soci presenti).La costituzione 
del primo giornale associativo “L’Arcobaleno – per 
una cultura della donazione” (11 giugno 1998), del 
sito Internet ufficiale (11 maggio 2001) e del primo 
francobollo AIDO emesso dalle Poste Italiane (7 
ottobre 2005) alimentano la crescita inarrestabile 
dell’associazione.
Ma quali sono i numeri, oggi, di questa crescita?
Dai 9624 iscritti dell’anno di fondazione, il 1973, si 
è passati ai quasi 400 mila del 1983, ai circa 900 
mila del 1993, fino ai ben 1.129.000 associati in 
tutto il territorio nazionale del 2006.
Tre sono le regioni che spiccano per la quantità di 
associati: in ordine Veneto, Emilia Romagna e 
Lombardia; tutte tra i 300 e i 400 mila iscritti, 
seguite da Piemonte e Toscana (tra 70 e 80 mila); 
buone anche le cifre riguardanti le regioni del Sud 
Italia.
Da un punto di vista amministrativo, si citano ad 
oggi 21 Consigli regionali, 100 sezioni provinciali, 
2060 gruppi comunali, 70 gruppi locali, 16 gruppi 
pluricomunali.
Numeri eloquenti, che stimolano a continuare 
quello che è nato come un auspicio e che ora è 
una delle prime realtà associative nazionali.

Marco Milesi
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COSA SONO I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

I lavori socialmente utili  o L.S.U. nacquero nei primi anni '90 per utilizzare i lavoratori espulsi dalle medie e grandi 
imprese ai quali veniva erogata la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) dalle casse dello Stato (all'epoca, 
circa 850.000 lire mensili). Si decise quindi, a fronte di quel costo sostenuto, di adibire tali lavoratori ad attività rivolte 
alla collettività (c.d. socialmente utili) presso i Comuni di residenza, utilizzandone le professionalità e capacità 
lavorative.
I  L.S.U. sono dunque una politica attiva del lavoro, successivamente estesa anche ai lavoratori in mobilità ed ai 
disoccupati di lunga durata.

IN QUALI SETTORI SONO IMPIEGATI I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

I progetti di lavori socialmente utili attivati nel Comune di Almè riguardano le seguenti specifiche attività:
 esecuzione di attività complementari e sussidiarie nell’ambito educativo ed assitenziale (verso studenti, 

minori, anziani, soggetti portatori di handicap);
 esecuzione di attività manuali e amministrative, sussidiarie alle attività istituzionali anche mediante l’utilizzo 

di strumenti informatici;
 esecuzione di lavori tecnico manuali nell’ambito della manutenzione ordinaria di immobili, strade, giardini e 

parchi comunali, complementari alle attività svolte dagli operatori ecologici.

CHI SONO I LAVORATORI UTILIZZABILI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

I lavoratori socialmente utili impegnati presso il Comune di Almè sono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e 
percettori dell'indennità di mobilità od in CIGS.
Per l'assegnazione dei lavoratori alle attività progettate si tiene conto della corrispondenza tra la qualifica di 
appartenenza e le professionalità richieste e del principio delle pari opportunità.
Il lavoro socialmente utile non si configura come un rapporto di lavoro, quindi non comporta la sospensione e la 
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il lavoratore non può rifiutare in modo ingiustificato 
l'assegnazione ai progetti di L.S.U., pena la perdita del diritto all’indennità e la cancellazione dalle liste regionali di 
mobilità.

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN L.S.U.

L'assegno per i lavori socialmente utili, che compete ai lavoratori impiegati in detti progetti, viene erogato 
direttamente dall'INPS; per tutti i lavoratori in servizio non vi sono oneri a carico del Comune di Almè.
I lavoratori impegnati in L.S.U. devono svolgere esclusivamente le attività straordinarie per le quali sono chiamati e 
comunque le sole attività indicate nei progetti.

CHI SONO I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ALMÈ

 Maria Gabriella Crotti, Miranda Salvi e Giacomo Testori, per un periodo di n. 6 mesi eventualmente prorogabili 
per un massimo di ulteriori n. 6 mesi, nell’ambito educativo ed assistenziale (attività svolta  presso l’Ufficio 
Segreteria per 20 ore settimanali);

 Luisella De Grandi, per un periodo di n. 6 mesi eventualmente  prorogabili per un massimo di ulteriori n. 6 mesi, 
nell’ambito delle attività manuali ed amministrative, (attività svolta presso l’Ufficio Tecnico per 20 ore 
settimanali);

 Mauro Riceputi e Giancarlo Rota, per un periodo di n. 6 mesi eventualmente prorogabili per un massimo di 
ulteriori n. 6 mesi, nell’ambito della manutenzione ordinaria di immobili, strade, giardini e parchi 
comunali (attività svolta per conto dell’Ufficio Tecnico per 20 ore settimanali).
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CULTURALMÈNTE: RIPARTONO LE INIZIATIVE!
C’eravamo lasciati con il “Giugno in Piazza” che era in moto e che, nonostante il tempo agli inizi del mese 
non sia stato molto favorevole, si è svolto al meglio coinvolgendo quest’anno diverse associazioni locali
come l’AIDO a cui è stata dedicata una serata particolare e la cooperativa “Lavorare Insieme” che ha 
organizzato lo spettacolo di danze popolari. 
Ai più piccoli abbiamo offerto la serata della “MiniCorrida” in collaborazione con il Gruppo Misisonario e 
l’Oratorio e la rivisitazione, in modo originale, dello spettacolo “Il Mago di Oz” a cura del “Circo dei Monelli” 
di Colognola. 
E in conclusione ci sono state due serate colorate e animate, che hanno attirato molte persone: la seconda 
edizione dell’ “Almè-tal”, gara tra band metal emergenti, e la “Fanfara Scattini” dei Bersaglieri di Bergamo 
che ha coinvolto per la sua energia in uno spettacolo offerto dalla famiglia Gotti e dedicato alla memoria 
del “nonno ‘Gusto”.
Partendo quindi dalla soddisfazione di questi eventi siamo ora pronti per ripartire e proporvi, nel 
calendario autunnale, una serie di iniziative tra cui in particolare vi segnaliamo:

 Incontri di educazione alla cittadinanza: abbiamo in programma una serie di incontri, rivolti 
soprattutto ai giovani, che si volgeranno nei martedì di ottobre con personaggi della musica e della 
politica locale i quali, con la loro genuinità, ci racconteranno la loro esperienza e ci faranno vedere 
come la politica non sia poi così fuori dal normale!

 Cinema di Qualità: anche quest’anno , nel mese di novembre, ci sarà il consueto Cineforum presso la 
Sala San Fermo di Almè. Verranno proiettati quattro dei film che hanno riscosso più successo nella 
passata stagione e saranno tutti introdotti da un commento tecnico che permetterà una visione 
critica dei film.

 Mercatino di Natale:sabato 8 dicembre è in programma il “Mercatino di Natale”, evento ormai 
consolidato e molto atteso dalla cittadinanza perché, con i suoi 130 espositori e tutta una serie di 
eventi collaterali dedicati soprattutto ai bambini, ci porta nel clima natalizio offrendoci una giornata 
di svago.

A breve usciranno i volantini di tutti questi 
eventi e di altri ancora…

Li pubblicheremo, come sempre, anchesul sito 
del Comune di Almè (www.comune.alme.bg.it).
In ogni caso per qualsiasi informazione o 
curiosità ci potete contattare all’indirizzo e-mail 
culturalmente@hotmail.it

(nella foto un momento della partecipazione 
della Fanfara Scattini a “Giugno in Piazza”) 
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Associazione “CulturAlmènte”
e

Comune di Almè

presentano:

Sembrano ormai smarrite le chiavi per interpretare la nostra società e in particolare 
per capire cosa significa davvero impegnarsi e fare politica. Ma formarsi e lasciarsi 
coinvolgere dalla politica è, nella nostra società in continua evoluzione, urgente e 
necessario per non essere spettatori passivi e non cadere vittima dell’individualismo. 
Proponiamo questi incontri soprattutto ai più giovani, ma a chiunque abbia voglia di 
colmare la distanza tra sé e la politica.

OSPITE: Stefano “CISCO” Bellotti, voce storica dei Modena City Ramblers

Discorrerà con noi di etica, di scelte di partecipazione, 
di impegno sociale, di possibili modi di agire 

Martedì 30 ottobre

Martedì 2 ottobre

Martedì 9 ottobre OSPITE: prof. Claudio Berta, docente di storia e filosofia presso il Liceo 
Scientifico “Filippo Lussana” di Bergamo 

Discorrerà con noi di scuola e politica: perchè la scuola 
non coinvolge, non forma, non parla più di politica?

Martedì 16 ottobre OSPITE: prof.Filippo Pizzolato, costituzionalista, docente di Diritto presso la 
facoltà di Economia - Università di Milano Bicocca.

Discorrerà con noi delle radici, dei principi e 
dei problemi odierni della democrazia 

Martedì 23 ottobre OSPITE: prof. Corrado Comi, docente di religione presso l’ITIS G. Marconi di 
Dalmine ed Assessore alla cultura, Istruzione e Sport del Comune di Ponte San 
Pietro

Discorrerà con noi sulle motivazioni dell’impegno politico e civile 

OSPITE: onorevole Pia Locatelli, europarlamentare nel Gruppo Socialista Europeo

Discorrerà con noi sul salto dalla politica del territorio 
alla politica con la P maiuscola e di come possono farcela le donne

Gli incontri si terranno ad Almè in Sala Civica, piazza Lemine - ore 20.45
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SolidAlmènte: camminiamo coscienziosamente!

Dal Comune 
al Cittadino

SolidAlmènte, camminata non competitiva, 
organizzata dalla POLISPORTIVA ALMÈ, 
quest’anno raggiunge un bel traguardo: i suoi 
primi 5 anni! Il prosimo 14 ottobre si svolgerà 
infatti la quinta edizione di questa manifestazione 
che richiama sempre un gran numero di 
partecipanti.

È un evento che si rinnova ogni anno perché 
incessante è il motivo che fa da sottofondo a 
questa camminata: l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Ce ne sono ancora molte, nelle 
nostre strade, nei nostri edifici…. SolidAlmènte 
vuole far scoprire ai suoi partecipanti come è bello 
passeggiare tra i boschi e le nuove piste ciclabili del 
paese, ma allo stesso tempo vuole permettere 
davvero a tutti di camminare serenamente e, in 
particolare, si propone di completare del tutto 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
all’interno del nostro Oratorio attraverso il ricavato 
raccolto dalle quote di iscrizione (€.3,50 con 
riconoscimento e €.1,50 senza).

Entrando nel merito della manifestazione si 
svolgerà, come anticipato, domenica 14 ottobre 
2007 (anche in caso di pioggia) con partenza (alle 
ore 8.00) e arrivo dall’Oratorio di Almè e sarà 
suddivisa in quattro percorsi: da 7, 13, 20 e 25 
chilometri. Novità di quest’anno sarà il percorso 
che porta sempre di più vicino al fiume Brembo 
per poi risalire dalla zona Merletta.

Chi parteciperà alla camminata potrà gustarsi, 
attraverso uno dei quattro percorsi, un cammino 
con uno scopo preciso, coadiuvato dall’assistenza 
della CRI di Villa d’Almè e da più di 100 volontari 
provenienti dall’Oratorio, dalla Parrocchia e da 
varie associazioni locali che lungo il percorso 
gestiranno diversi punti di ristoro.
Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, 
principianti e non (la manifestazione è comunque 
inserita nel calendario CSI).

Le iscrizioni si possono presentare presso il Bar 
dell’Oratorio o presso gli impianti sportivi fino al 
momento della partenza. Si accettano anche 
gruppi di partecipanti (almeno 10); in questo caso 
le iscrizioni si chiuderanno alle ore 22.00 di sabato 
13 ottobre.

Per qualsiasi altra informazione potete contattare 
Rino Pozzi al numero 035.542510 o 338.8990782.


