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COMUNE DI ALMÈ Dal Comune
al Cittadino

LA CONVENZIONE CON PISCINA E PALESTRA 
E LA NUOVA AREA MERCATO

In data 6 agosto 2008 il Consiglio Comunale di Almè ha approvato due convenzioni che 
cambieranno, a breve, l’assetto urbanistico di via Olimpia.
Il 26 ottobre 2004 la Giunta Comunale aveva approvato uno studio per la riqualificazione urbanistica 
di via Olimpia prevedendo sia le strutture sportive che le aree da destinare a parcheggio.
In data 2 maggio 2005, il Consiglio Comunale, aveva approvato una convenzione con la ditta “SEVEN 
CLUB” per la realizzazione di una palestra con annesso parcheggio.
Nel 2006, prima che la palestra completasse il proprio parcheggio, i proprietari della piscina locale 
(STILE NUOTO QUADRI) hanno presentato uno studio di massima per l’ampliamento e la 
ristrutturazione del loro centro sportivo e, a questo punto, ci è sembrato opportuno prospettare alle 
due società (piscina e palestra) una soluzione unitaria di parcheggio che contemplasse l'utilizzo 
dell'area anche per il mercato del mercoledì.
Dal 2006 ad oggi si sono acquisite le aree, si è dato vita al progetto di un parcheggio che non sia una 
semplice “spianata di asfalto”, ma un’area che non solo includa gli spazi dei parcheggi, ma sia 
attrezzata per il mercato settimanale con tanto di rete idrica e distribuzione di energia elettrica: 
l'area sarà dotata di percorsi pedonali e di pista ciclabile, punti luce, spazi verdi, arredo urbano e 
una buona piantumazione con una doppia pavimentazione (asfalto per le vetture e autobloccanti 
per i pedoni).
Se non ci saranno “cause di forza 
maggiore” a gennaio 2009 inizieranno i 
lavori, ed entro la fine dello stesso anno 
il parcheggio sarà completato 
assicurando, il mercoledì, l'utilizzo 
dell'area per il mercato settimanale.
Questo nuovo progetto, decisamente più 
costoso del precedente, ha richiesto molti 
incontri tra le parti convenute, dove sono 
emerse proposte alternative  interessanti 
sempre alla ricerca di una comune intesa 
economica/urbanistica. 
        

(continua in seconda pagina)

I percorsi pedonali, ribassati rispetto all’asse stradale 
del parcheggio, garantiranno la massima sicurezza
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Finalmente restituiremo la via Leonardo da Vinci ai suoi residenti non costringendoli, il mercoledì, ad 
una giornata da "assediati in casa", con l'aggravante che al martedì sera sono obbligati ad "un'uscita 
forzata" per togliere la vettura dal garage e lasciarla, tutta la notte, incustodita in una strada vicina.   
Questo importante spazio-parcheggio, verrà interamente finanziato e realizzato dalle due società 
sportive private (piscina e palestra) per un totale di 700.000,00 euro.
L'amministrazione Comunale, dopo aver collaudato l'intera area divenuta a tutti gli effetti di 
proprietà pubblica, contribuirà  all'ingente spesa sostenuta dalle convenzionate con una somma di 
100.000,00 euro. 
Tutta la zona a sud-ovest di via Olimpia diventerà un'area di attrezzature sportive di grande valenza 
pubblica; attirerà una vasta clientela provinciale e rimarchererà sempre più la grande vitalità del 
nostro Paese che è capace di  fornire servizi adeguati ad una collettività sempre più desiderosa di 
vivere in una società attiva ed al passo coi tempi.
Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno collaborato alla 
stesura delle convenzioni.   
Che la salute Vi accompagni.  

Il Sindaco
Bruno TASSETTI
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Il complesso della 
piscina nel suo futuro 

sviluppo
La palestra

I percorsi pedonali, 
(vedi foto in prima 

pagina) 
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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 31 ottobre
2008; la Redazione si riserva di pubblicarli in 
ordine di arrivo ed in funzione allo spazio 
disponibile.

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 
ALL’AFFITTO

Ai sensi della legge 431/1998 – art.11 è istituito 
lo Sportello Affitto per l’anno 2087 per il 
contributo al pagamento del canone di 
locazione. Possono richiedere il contributo i 
cittadini titolari di contratto d’affitto relativi 
all’anno 2008 validi e regolarmente registrati, 
in possesso dei requisiti previsti. 
Le domande dovranno essere presentate dal 5 
LUGLIO al 31 OTTOBRE 2008 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 2008 presso gli Uffici 
Comunali. Per informazioni chiamare negli orari 
di apertura al pubblico l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Almè
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I residenti di via Lombardia ringraziano 
l’Amministrazione Comunale di Almè per il 
recente intervento di arredo urbano presso 
l’area verde della via medesima con 
l’installazione di giochi e attrezzature a favore 
dei piccoli e dei grandi.
Esprimono apprezzamento per la scelta delle 
strutture ivi poste e si augurano che 
l’investimento economico dell’Amministrazione 
comunale di Almè possa essere ripagato dal 
senso civico e dal rispetto di questa piccola area 
pubblica da parte di tutti coloro che la 
frequenteranno.

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Normalmente è più frequente che i cittadini indirizzino scritti all’amministrazione per esporre lamentele 
o richieste. Con grande piacere pubblichiamo invece in questo numero due ringraziamenti per il buon 
operato. È un’occasione speciale, che incoraggia e dà appieno senso all’impegno quotidiano, 
soprattutto perché il rilievo positivo riguarda due interventi che hanno preso particolarmente a cuore la 
sicurezza ed  il benessere dei cittadini più giovani: la sistemazione di un’area verde e la realizzazione del 
marciapiedi alla Brughiera.
Quest’ultimo intervento ormai quasi concluso (a breve, come previsto, verrà installato il semaforo 
“rosso-stop”) consentirà di percorrere serenamente e a piedi un tratto stradale sinora pericoloso.

Grazie Signor Sindaco per i marciapiedi della via 
Brughiera

Gabriella, Matteo e Valentina
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APPALTO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Il 15 settembre 2008 alle ore 12,30 si è chiuso il termine per la presentazione delle offerte; prima di andare in 
stampa non siamo in grado di comunicare a quale ditta sia aggiudicato l’appalto, ma vogliamo comunque dare 
alcuni aggiornamenti.
L’importo a base d’appalto sul quale aggiudicare l’opera è di €.1.627.500,00 (compresi gli oneri per la sicurezza del 
cantiere per €.21.500,00) oltre IVA. Come noto, il costo complessivo previsto per l’opera è di oltre €. 2.200.00,00 ; 
concorrono a raggiungere tale cifra l’IVA, le spese di progettazione, gli arredi, lo spostamento della linea elettrica.
Al termine del tempo utile per la presentazione, sono giunte 48 offerte tra le oltre 100 aziende che hanno 
effettuato il sopralluogo in quanto potenzialmente interessate; il sopralluogo era una condizione necessaria per 
partecipare alla gara.
Hanno presentato offerte ditte dalle province di Bergamo (23), Milano (6), Brescia (3), Sondrio (3), Napoli (2), 
Como (1), Lecco (1), Forlì (1), Genova (1), Crema (1), Agrigento (1), Padova (1), Caserta (1), Benevento (1), Potenza 
(1), Roma (1). La procedura di aggiudicazione prevede, come prima operazione, la verifica dei requisiti di 
ammissibilità (attualmente in corso) a cui seguirà  la lettura completa delle offerte.
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nella foto il Coro dei Bambini 
durante il saggio di fine anno

RUBRICA ECOLOGICA

Dallo scorso notiziario abbiamo avviato questa 
rubrica ecologica con l’intento di dare consigli pratici 
ai nostri concittadini su come vivere senza far danno 
al nostro ambiente, che è in uno stato sempre più 
precario.
In questa nuova puntata ci troviamo costretti a 
tornare su un argomento che già avevamo segnalato 
in altri notiziari: l’utilizzo improprio dei cestini 
pubblici. Ricordiamo ulteriormente che servono per 
raccogliere cartacce o piccoli rifiuti che i passanti si 
trovano tra le mani. Non sono cassonetti nei quali 
gettare i propri sacchetti di rifiuti domestici! Se così 
facendo spostate gli scarti di cibo da casa vostra alla 
strada in realtà allontanate egoisticamente il 
problema, nuocendo alla salute di chi (come i 
bambini!) quei cestini li vorrebbe usare per le carte! 
Per questi motivi infatti un comportamento simile 
può comportare una sanzione da parte dei vigili.
Quindi vi ricordiamo le regole basilari presenti nel 
nostro Comune per lo smaltimento dei rifiuti 
domestici, differenziati e indifferenziati:
 I rifiuti indifferenziati sono da conferire negli 

appositi sacchi neri, distribuiti annualmente dalla 
ditta Zanetti. Si raccomanda di prestare 
attenzione a che i sacchi siano integri;

 La plastica è da inserire negli appositi sacchi 
gialli, distribuiti annualmente dalla ditta Zanetti; 

 Il vetro e il barattolame sono da conferire 
esclusivamente in contenitori rigidi di 
dimensioni modeste e peso contenuto (non oltre 
i 10 kg.) . Vetro e barattolame conferiti in 
sacchetti di plastica o scatole di cartone non 
vengono ritirati.
Qualora non aveste a disposizione contenitori 
adatti potete rivolgervi alla piattaforma 
ecologica dove è sempre possibile trovarne di 
idonei;

 La carta è da conferire preferibilmente in pacchi 
legati o scatole di cartone;

 Tutti i rifiuti, differenziati ed indifferenziati, 
vanno depositati nel punto di raccolta vicino alla 
vostra abitazione non prima delle ore 20 del 
giorno precedente la raccolta, seguendo le date 
riportate sull’Ecocalendario.

Aristotele diceva: “Ciò che è collettivo viene 
scarsamente curato, poiché gli uomini hanno grande 

riguardo per ciò che loro appartiene e pochissimo 
per ciò che posseggono in comunione con altri”.

Se gli volete dare torto, per questa volta, lui e noi ne 
saremo ben felici!

5

Le vacanze sono ormai alle spalle e siamo giunti alla 
ripresa delle consuete attività autunnali. Il Centro 
Musica in Lemine riapre le porte della Scuola di 
Musica ricca anche quest´anno di idee ed attività. 
Pianoforte, chitarra, violino, viola, arpa celtica, 
flauto, clarinetto, canto lirico ed inoltre batteria, 
chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno 
sono le discipline più richieste, ma non 
dimentichiamo le attività a latere che creano 
entusiasmo ed affiatamento: musica d´insieme, 
l´orchestra dei nostri piccoli strumentisti, il coro per 
bambini ed adulti, yoga e Feldenkrais, ed i corsi 
propedeutici per i più piccoli. I percorsi di studio 
spaziano da quelli più strutturati per bambini e 
ragazzi, con un possibile futuro nel mondo della 
musica, a quelli amatoriali per chi, magari non più 
giovanissimo, desidera affrontare un cammino 
personalizzato nella tranquillità e nel divertimento. 
Ricordiamo che l´indirizzo del nostro sito è: 
www.musicainlemine.com e che le nostre porte 
sono aperte per chi ci vuole venire a trovare e 
conoscere in via S. Rocco al numero 5. 
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A PROPOSITO DI VOLONTARIATO

Danilo, una storia “esemplare”

Mi trovavo in un afoso mattino del mese di 
luglio nell’atrio dell’edificio comunale, quando 
vengo raggiunta da Danilo che, essendo stato 
mio alunno, conosco bene. Parliamo 
inevitabilmente della scuola e dell’imminente 
laurea triennale alla Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Milano. Scopro che, 
succesivamente, Danilo sarà libero pr due mesi. 
Le lezioni per la laurea specialistica inizieranno 
solo ai primi di ottobre. La generosità e la 
spontaneità tipica di questo ragazzo gli fanno 
dire che è a disposizione per qualche 
servizietto, per qualche piccola necessità. Non 
credo alle mie orecchie. Da fare ce n’è, eccome! 
L’unico onere per il Comune è il suo inserimento 
nell’elenco degli assicurati per responsabilità 
civile. Così comincia l’avventura e la sua 
presenza è subito a tempo pieno. Altro che 
servizietto! Danilo scatta tutto il giorno e 
immediatamente si affeziona a questo 
impegno, che spesso va ad affrontare situazioni 
delicate e difficili. Ho pensato bene di far 
conoscere questa bella e significativa storia, 
all’insaputa dell’interessato, perché la nostra
gente sappia quanta sensibilità e attenzione ai 
problemi sociali c’è nei nostri giovani.

(segue a pagina 7)

OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO

 Quando? Domenica 5 Ottobre dalle ore 15 alle ore 18
 Dove? In Piazza Lemine nel paese di Almè

Domenica 5 Ottobre si terrà la seconda edizione dell’Open Day 
delle Associazioni di Volontariato di Almè.
Le Associazioni scenderanno in Piazza con i loro gazebo 
informativi e arricchiranno la giornata con la loro presenza, con 
iniziative divertenti, interessanti e magari con qualche 
preziosismo culinario.
Questa manifestazione, organizzata dalla Consulta delle 
Associazioni, costituisce un evento di fondamentale importanza 
per il tessuto sociale del paese di Almè.
Le Associazioni di Volontariato operano da anni sul territorio, 
garantiscono servizi, favoriscono l’aggregazione e 
l’integrazione; costituiscono spesso un punto di riferimento per 
chi vuole donare un po’ del proprio tempo per condividerlo con 
gli altri e a favore degli altri.
Le Associazioni regalano al paese tanti piccoli momenti e tanto 
tempo gratuito grazie all’operato prezioso dei volontari 
impegnati a vario titolo; il risultato che unisce l’impegno di 
diverse persone è un arricchimento collettivo.
Molte attività, servizi ed iniziative sono ormai considerate 
come acquisite dal paese, ma la realtà è che solo il continuo 
operato “instancabile” delle Associazioni può continuare a 
garantire ciò che sembra “acquisito”. Se la forza del 
volontariato venisse meno ci si accorgerebbe dei grandi buchi, 
difficilmente colmabili, che si verrebbero a creare nel tessuto 
sociale del paese.
Il Volontariato e le Associazioni sono un bene comune prezioso 
che merita visibilità e sostegno continuo da parte di tutti, 
volontari e non volontari.
Con l’Open Day delle Associazioni il volontariato si vuole 
rendere visibile, si vuole aprire in modo semplice e si vuole fare 
conoscere a tutti; magari molti hanno solo bisogno di essere 
coinvolti in un ambiente sereno, aperto e di unione per 
cominciare a regalare la voglia di condividere e di fare qualcosa 
per l’arricchimento collettivo.
Vi aspettiamo in Piazza Lemine il 5 Ottobre per una bella 
giornata, per fare capire alle Associazioni che il loro impegno è 
sempre importante e magari chissà… per sostenere e aiutare in 
modo attivo un volontariato che ha sempre bisogno di forze 
fresche per continuare ad essere instancabile.

Consulta delle Associazioni di Almè
(NELLA FOTO A DESTRA UN MOMENTO DELL’OPEN DAY 2007)



Il Direttivo invita perciò tutti a partecipare ai vari incontri 
organizzati che permetteranno di trascorrere ore serene e in 
compagnia. Quest’anno due sono un po’ le novità pensate. 
La prima è la mostra fotografica di Almè com’era un tempo e di 
alcune sue famiglie storiche, poi l’incontro con alcune classi 
della scuola elementare (è impossibile tutte a causa della 
mancanza di spazio adeguato) nel quale, contrariamente al 
passato, saranno i nonni a realizzare per loro un piccolo 
spettacolo. 
La mostra fotografica sarà aperta presso la Sala Civica negli orari 
del Centro Anziani, ossia tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 
comprese le domeniche del 28 settembre e 5 ottobre.
Sarà interessante visitarla per chi abita ad Almè da sempre, per 
rinverdire i ricordi, ma anche e soprattutto per chi si è stabilito 
qui negli ultimi tempi ed è curioso di conoscere le 
trasformazioni di questo territorio negli ultimi 60/70 anni.
Saranno al più presto distribuite locandine che presenteranno 
nel dettaglio le varie attività.

(NELLE FOTO DUE MOMENTI DELLA “FESTA DELLA MAMMA” 
ANIMATA DAL CENTRO ANZIANI
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Non è sempre vero che siano apatici, egoisti o indifferenti, basta creare loro delle possibilità concrete, 
tangibili, di sprone per il loro ingresso nell’adultità,  per capire quanto sono pronti a collaborare e a dare il 
loro contributo. Inoltre spero che l’esperienza di Danilo abbia un seguito, sia un incentivo per qualche altro 
ragazzo che vuole sperimentare, anche per un tempo limitato, che cosa vuol dire stare a contatto con la 
solidarietà in qualsiasi forma.
Grazie, grazie di cuore Danilo da tutti gli almesi!

L’Assessore ai Servizi Sociali Patrizia GAMBA

Dal Comune 
al Cittadino

7

DAL CENTRO ANZIANI

V° EDIZIONE DELLA SETTIMANA D’ARGENTO
Sempre attivo e attento alle esigenze dei non più giovani, il “Centro Comunale Anziani” organizza dal 28 
settembre al 5 ottobre la “Settimana d’Argento”.
È, questa, un concentrato di iniziative rivolte a tutti, iscritti e non, per consolidare o per sperimentare quanto 
lo stare insieme sia efficace e utile.
Quando gli acciacchi aggrediscono il fisico, quando le preoccupazioni quotidiane attanagliano la mente, un po’ 
di fuoriuscita dalle proprie abitudini non guasta, anzi può essere un beneficio per corpo e spirito.
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DAL SOCIALE – Lavoratori Socialmente Utili e Servizio Civile Volontario

Succede sempre più frequentemente di sentir parlare di L.S.U. e di volontari del Servizio Civile.
Quest’ultimo è, forse, il servizio meglio conosciuto in quanto ogni anno viene sponsorizzato in varie occasioni e 
modi. Il Servizio Civile è la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno 
della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 
quindi come valore della ricerca di pace.
Il Servizio Civile Volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è un’importante e 
spesso unica occasione di crescita personale, un’opportunità d’educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso 
strumento per aiutare le face più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza 
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa 
addiritura opportunità di lavoro; nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
A breve concluderanno questo servizio Elisabetta e Valeria, ragazze “tuttofare” che, durante questo periodo, 
mai si sono negate alle molteplici richieste che pervenivano dal settore Servizi alla Persona (comprendendo in 
questa denominazione anche la scuola).
Sono state affiancate, fino al mese di sprile, anche da Roberta che, però, avendo trovato un’occupazione 
stabile, ci ha lasciati. Infatti, la scelta di questo servizio non condiziona totalmente chi lo ottiene. Nel momento 
stesso in cui sorge una necessità, il volontario può decidere di interromperlo. Non sono indispensabili tante 
parole per esprimere loro la gratitudine di tutti per l’aiuto che hanno dato alla comunità. la spranza di chi le ha 
seguite è quella di essere stati per loro delle guide efficaci e valide. Ci auguriamo che quest’esperienza sia stata 
un utile aiuto per la loro crescita ed abbia ampliato il loro orizzonte lavorativo.
Certamente ne sentiremo la mancanza!
Alle tre nuove signore, Lavoratrici Socialmente Utili (lavoratrici senza occupazione in attesa del 
pensionamento) un caloroso benvenuto ed un grazie anticipato per la loro disponibilità.

Il primo ottobre 2007 è iniziata la nostra avventura come volontarie del Servizio Civile Nazionale qui nel comune 
di Almè. È già passato un anno e purtroppo il nostro compito è finito, ma ce ne andiamo con un po’ di 
esperienza e soddifazione in più. 
Durante quest’anno abbiamo svolto diversi servizi: dallo scuolabus, al doposcuola, al sostegno individuale nei 
compiti a casa di alcuni ragazzi, al corso di cucina per i ragazzi della scuola elementare, al CRE, all ospazio 
compiti estivo, alla consegna dei pasti alle famiglie indigenti e agli anziani…
Abbiamo cercato di essere di aiuto e di sostegno alle persone che affiancavamo durante lo svolgimento di questi 
servizi; essendo entrambe studentesse universitarie abbiamo scelto di fare Servizio Civile anche per metterci alla 
prova, per capire quanto le nostre aspirazioni e i nostri sogni fossero realizzabili, oltre che per dare il nostro 
contributo di cittadinanza attiva.
E approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutto il personale del Comune che ci ha accompagnato e 
sostenuto, portando pazienza ai nostri errori e alla nostra 
inesperienza.
Ringraziamo di cuore tutti gli utenti con cui abbiamo avuto a che 
fare, tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie che, pur non 
sapendolo, ci hanno reso ogni giorno un piccolo insegnamento, 
regalato un sorriso, un “grazie”. Il più grande appagamento per
noi è sapere di essere state “utili” durante la nostra permanenza
qui, ed è un’esperienza che ci sentiamo di consigliare a tutti i 

giovani che desiderano arricchire le loro giornate e donare un po’
del loro tempo a favore della comunità.

Con queste poche parole vi salutiamo, sperando di rivedervi 
tutti presto….

Valeria ed Elisabetta
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Il colore del dono
Parlare di donazione non è mai semplice né scontato. Soprattutto non è semplice coglierne il suo spirito più 
profondo, quello della gratuità e dell’universalità, e farne uno stile di vita.
Può accadere che, offrendo tempo,energie, voglia per essere d’aiuto a coloro - vicini o lontani, 
nell’immediato o in futuro - che ne hanno bisogno, lo si faccia anche, magari nascostamente, pensando che 
c’è chi merita il nostro gesto e chi meno; che quell’azione possa attirarci l’altrui lode; o che un giorno 
l’impegno profuso dovrà pur essere ricambiato o premiato…
Vincoli, scrupoli, gabbie mentali, se e ma, spesso rischiano di rendere il donare (un atto che, nel momento in 
cui viene sottoposto a limiti o preclusioni, non è più in sé, donare, ma concedere) un fatto sterile. 
Le stesse remore, a volte inconsciamente, sussistono nel momento in cui siamo noi i destinatari del dono 
dell’altro: lo si accetta, in generale, se si situa dentro codici culturali e sociali che ci sono propri. Si è disposti 
ad accettare, per esempio, di ricevere sangue appartenente a gruppi umani non vicini a noi, il sangue, per 
intenderci, di extracomunitari? Di fatto, taluni popoli dell’Africa o del Sud America posseggono gruppi 
sanguigni di cui noi Europei siamo carenti.
Di questo, e di temi affini, si è discusso lo scorso 20 giugno in Sala Civica nella conferenza tenuta da due 
dottoresse dell’ASL di Bergamo, e introdotta da una frase insieme ricca e concisa: il dono non ha colore.
Lo straniero, in particolare se diverso per colore, religione e lingua, suscita ad un primo impatto un 
sentimento di paura, che non è altro se non la proiezione della paura di quello che di noi stessi non 
conosciamo o fatichiamo a capire e releghiamo, a livello inconscio, in un angolo. Poi però subentra un 
atteggiamento positivo: la curiosità. Curiosità di scoprire con quali occhi, con quali criteri l’altro vede le cose, 
di quale novità si fa portatore. 
Di seguito avviene, tuttavia, un processo inevitabile di distorsione di questa “evoluzione positiva” dello 
sguardo, dovuta all’innestarsi di fattori superiori alla volontà e condizionanti – il sistema culturale 
ampiamente inteso, i mass-media – capaci di veicolare immagini stereotipate, appiattite, fisse del diverso, 
che calamita su di sé tratti generalmente negativi. Si assiste, di fatto, a una sorta di giustificazione culturale
della prima reazione emotiva inconscia di paura. Così il termine extracomunitario, per esempio, si è caricato 
nell’immaginario comune di indissolubili etichette associate all’idea di sporcizia, malattia, pericolosità sociale, 
violenza, eccesso, perdendo di fatto il senso letterale di “non appartenente alla Comunità europea”. 
Siamo disposti a dire sì all’eventualità di essere sottoposti ad un trapianto d’organo se il donatore è un 
extracomunitario, anche dopo i dovuti accertamenti medici? 
Il dono non ha colore. Qui è racchiuso il messaggio, l’appello che emerge dalla conferenza: fare lo sforzo di 
rivedere, re-indagare certi nostri criteri di interpretazione del diverso, non foss’altro per la loro empirica 
infondatezza; evitare la tendenza istintiva ad allargare casi singoli di devianza alla categoria totalizzante della 
“razza”.  
Livellare i preconcetti (che, ben inteso, esistono anche dall’altra parte nei nostri confronti, e sono tanto più 
radicati in quanto facenti capo a credenze religiose o alla tradizione), mettersi nell’ottica altrui, trovare punti 
d’incontro nel limite del possibile è un processo lungo  e pieno di insidie. 
Ma donare è anche reinventarsi, riscoprendo la diversità.

Marco Milesi
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Il 28 settembre si inaugura, alla presenza di varie autorità, il 
nuovo edificio che ospita gli spogliatoi presso il Campo Sportivo 
“A.Ghisalberti”. Con l’occasione sarà scoperta una targa 
commemorativa dedicata al concittadino Alessandro Crotti, 
recentemente scomparso, che, negli anni, si è tanto e 
generosamente adoperato per la società calcistica ADC Calcio 
Almè.
All’inaugurazione sarà presente anche il sig.Francesco Fiorini, 
amministratore di EdilProgram, l’azienda che ha realizzato 
l’edificio a proprie spese come standard di qualità per il P.I.I. di 
via Monte Taddeo.
La cittadinanza è invitata alla cerimonia che si terrà alle 
ore 10,30, domenica 28 settembre.

La Polisportiva Almè dopo la 
pausa estiva riprende le 
attività sportive. Il 1° di 
ottobre inizieranno i corsi di 
mantenimento e fisioterapia 
aperti a tutti. 
Sono inoltre aperte le 
iscrizioni ai corsi di: JUDO,
VOLLEY, SCUOLA CALCIO, 
MINIBASKET, ATLETICA, 
KENDO, CICLISMO, BOCCE.

Per informazioni rivolgersi 
alla Segreteria del Centro 
Sportivo Comunale, in via 
Olimpia, 8 – tel.035.545000

Come ogni anno il Comitato Genitori Scuole Almè offre agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° 
un’ampia gamma di corsi in collaborazione con varie società sportive. Per primi prenderanno il via il 22 
settembre i  corsi di nuoto, in collaborazione con la società Stile Nuoto presso le piscine di Almè.  

Le modalità per l’iscrizione, le quote, le date di inizio e gli orari precisi dei corsi saranno comunicate attraverso 
le scuole.

QUESTE LE VARIE PROPOSTE:
CORSO DI ATLETICA
Due corsi, per i ragazzi delle scuole medie ed elementari che si terranno il MERCOLEDÌ e il VENERDÌ 
CORSO DI MINI BASKET 
Il corso per i bambini delle CLASSI 1997- 1998 – 1999 – 2000 si terrà il LUNEDÌ ed il GIOVEDÌ 
CORSO DI PALLAVOLO 
Due corsi, in collaborazione con la società di Volley “Nuova AlmèVilla”

 Corso per ragazze/i della scuola primaria il LUNEDÌ e il VENERDÌ 
 Corso per ragazze/i della scuola secondaria di 1° il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ 

Per tutte le attività è necessario presentare idoneo certificato medico.
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ORO OLIMPICO NEL JUDO GRAZIE A GIULIA QUINTAVALLE!

Terminata la kermesse olimpica di Pechino, riprendono i lavori anche per la nostra società sportiva, il BODY PARK JUDO 
BERGAMO, che contribuisce a produrre la linfa di quel movimento che ha portato alla medaglia d’oro di Giulia 
Quintavalle alle recenti Olimpiadi di Pechino e alla buona prestazione di un bergamasco doc: Paolo Bianchessi di Bonate 
Sopra.
E chi ha detto dunque che il judo non è uno sport femminile? La bravura della nostra campionessa non ha tolto nulla alla 
sua femminilità e ne ha valorizzato quelle doti profonde di determinazione, caparbietà e fantasia che sono indispensabili 
per raggiungere così immensi traguardi.
Il JUDO sostiene senz’altro questa crescita interiore che se non porta, ma ce lo auguriamo, una medaglia olimpica, 
contribuisce in maniera determinante ad un inserimento peculiare nella nostra difficile società, che richiede 
inevitabilmente prestazioni decise, da vero combattente!
Anche quest’anno i CORSI DI JUDO prendono il via con l’inizio dell’anno scolastico, presso la palestra del Centro Sportivo 
Comunale. 
I giorni sono:

 LUNEDI’ e GIOVEDI’ con Arturo Teramo dalle 16.45 alle 17.45 
 MARTEDI’ e VENERDI’ con Edoardo Genovesi dalle 16.45 alle 17.45 e per gli adolescenti dalle 17.45 alle 18.45. 

Per informazioni contattate Edoardo al 349 4717022.

Dal Comune 
al Cittadino

A.D.S. GINNASTICA ARTISTICA ALMÈ
L’Associazione dilettantistica sportiva “Ginnastica Artistica Almè” affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia 
organizza presso la palestra delle scuole elementari  di Almè situata in via d.A.Iseni, corsi propedeutici per 
bambine e ragazze della sucola materna, elementare, media e superiore.
Le iscrizioni sono aperte da SABATO 27 SETTEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Coloro che desiderano iscriversi sono invitate a presentarsi con tuta.
I corsi si effettueranno 

 Il MERCOLEDÌ dalle 17,30 alle 18,30
 Il VENERDÌ dalle 16,30 alle 17,30
 Il SABATO dalle 14,30 alle 16,30

Le iscirizioni sono sempre aperte nei giorni e negli orari sopra indicati
PER INFORMAZIONI TEL.035.545134 – Daniela
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Gli istruttori che operano ad Almè sono docenti di 
Educazione Fisica e tecnici della Federazione e hanno 
un’esperienza ventennale nell’insegnamento ai bambini 
e ragazzi. La società invita a  provare gratuitamente per 
tre lezioni e offre agli associati opportunità di sport e 
socializzazione organizzando numerosi eventi nell’arco 
della stagione.
Un caloroso invito è rivolto a tutte le “Giulia 
Quintavalle” di Almè, per provare che il judo è uno 
sport al femminile!

E.G.
(nella foto Giulia Quintavalle)
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NON C'E' DUE SENZA TRE......PER LA NUOVA ALMEVILLA !!!!!!

Proprio così, dopo il titolo di campione provinciale CSI nel campionato 2005/2006 e la promozione dalla 
seconda alla prima divisione lo scorso anno e arrivata quest'anno per la Nuova Almevilla un'inaspettata 
quanto meritata promozione nel campionato di serie "D". A questo punto per il sodalizio del presidente Luca 
Micheletti inizierà il prossimo anno l'avventura nel suo primo campionato regionale con l'entusiasmo del 
primo giorno di scuola e con l'indubbia esperienza di alcuni giocatori cardine. La squadra e' stata caldamente 
festeggiata dai propri sostenitori venerdì 16 maggio in occasione dell'ultima partita di campionato.
Il campionato a dir la verità era cominciato malino con alla prima giornata una vera bastonata subita in casa 
del Nembro, uno 0-3 che non lasciava presagire nulla di buono ma che invece è stato solo lo scotto da pagare 
dalla matricola villese per l'ingresso nella nuova categoria. Poi la Nuova Almevilla ha cominciato a macinare 
gioco e risultati, ha subito la classica serata storta contro la forte formazione del Paccani Seriate, ma si è 
subito rialzata e ha dato la vera svolta del suo cammino vincendo 3-1 ad Albino in casa della forte formazione 
Seriana. Il ritorno cominciava con la preventivata sconfitta col Nembro con i nostri che però da lì alla fine non 
sbagliavano più un colpo fino alla decisiva vittoria casalinga contro gli eterni rivali Seriani che sanciva la 
promozione in serie "D".
Questa la rosa dei giocatori guidati dall'esperto Mister Adriano Lampugnani: Battaglia Stefano, Bertazza Dario, 
Bolognini Mattia, Capelli Ivano, Fontanella Attilio, Gamba Luca, Papis Matteo, Quadri Fabrizio, Rota Martir 
Ernesto, Rota Paolo, Rota Stefano e Valeri Peruta Andrea. Da segnalare anche l'indispensabile supporto 
offerto alla squadra dal dirigente accompagnatore "Lino" Gervasoni e dall'inesauribile segretario Paolo 
Gualandris.

Luca Micheletti

(nella foto la squadra neo-promossa)



COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Dal Comune 
al Cittadino

LISTA CIVICA “INSIEME PER ALMÈ”
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PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI ALMÈ

Al progetto di ristrutturazione ed ampliamento della scuola secondaria di 1° si è dato ampio spazio nel numero di 
marzo 2008 del notiziario, con un ulteriore approfondimento in quello dello scorso  giugno. A partire dalla metà di 
settembre, concluso il periodo per la presentazione delle offerte, si procederà all’assegnazione dell’appalto per 
la realizzazione delle opere. Nel frattempo inizieranno i lavori per lo spostamento e l’interramento della linea 
elettrica. Una volta effettuato questo intervento il “cantiere scuola” prenderà avvio. 
Intanto gli alunni della scuola secondaria di 1° hanno iniziato l’anno scolastico nella sede provvisoria 
dell’Oratorio. Come si è già avuto modo di dire, si conta sullo spirito di adattamento di tutte le parti coinvolte –
famiglie, alunni, personale della scuola – per una sistemazione temporanea, idonea anche se non perfetta, 
tuttavia rispondente ai bisogni essenziali anche in termini di sicurezza.
È importante ancora una volta sottolineare come il progetto per la scuola media sia stato ampiamente condiviso 
con l’istituzione scolastica – non si può certo negare che chi lavora nella scuola abbia le competenze per 
suggerimenti corretti - , ma anche le famiglie sono state partecipi della scelta dell’amministrazione fin dallo 
scorso mese di gennaio, in occasione della presentazione della programmazione per l’anno scolastico 2008/9. A 
fine giugno, inoltre, si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto definitivo. 
Il nuovo complesso (parte nuova e parte ristrutturata) è pensato per rispondere alle esigenze di una popolazione 
scolastica che crescerà nei prossimi anni, in virtù dei nuovi insediamenti residenziali previsti, ma anche a bisogni 
già attuali della scuola: quelli di offrire spazi qualificati ad ospitare attività di laboratorio, di approfondimento, di 
socializzazione. Spazi che determinano un valore aggiunto alla qualità dell’offerta formativa.
Il gruppo di maggioranza è fermamente convinto del valore di questa scelta dell’Amministrazione Comunale e la 
condivide consapevolemente, anche rispetto al possibile rischio di sforare il patto di stabilità nel prossimo anno.
Attenzione: quando si parla di non rispettare il patto di stabilità non vuol dire che il comune affronta  un debito 
che non è in grado di sostenere, come qualcuno potrebbe credere; ma accendere un mutuo per pagare un’opera 
di questa importanza può comportare venire meno ai vincoli che lo Stato pone in termini di spesa pubblica. 
E questo diventa il vero tema scottante del progetto.
Se un comune ha un bilancio sano,  necessita di una nuova scuola- che è un’edificio di pubblica utilità e di alta 
valenza sociale, non certo una statua equestre – ed è in grado di pagarla, perché lo Stato dovrebbe  penalizzarlo 
imponendo, fra l’altro, tassazioni aggiuntive sul reddito dei cittadini?
Che ne è dell’autonomia degli enti locali, del federalismo di cui tanto si parla? Riguarda solo obblighi e  doveri e 
mai il riconoscimento di diritti? È una discussione aperta tra enti locali e governo, trasversale politicamente. I 
Comuni chiedono a gran voce che, in presenza di risorse adeguate, sia loro concessa autonomia di scelta sulle 
spese da sostenere, sia che si tratti di realizzare opere pubbliche che di erogare servizi.
Inoltre, nello specifico, appare incoerente che Regione e Stato da un lato premino la validità di un progetto di 
ristrutturazione come quello di Almè contribuendo a fondo perduto per un terzo della spesa se poi i vincoli di 
finanza pubblica tendono a delegittimare la spesa complessiva a carico del comune.  
Vari comuni, anche nella nostra provincia, si trovano oggi nelle condizioni di disubbidire alle imposizioni del 
patto di stabilità sia per affermare il principio di autonomia che per la necessità, come nel nostro caso, di dare
corso ad un opera di primaria importanza. 
Non si dice che disattendere gli indirizzi dello Stato sia un atto giusto, o che possa essere compiuto con leggerezza, 
ma se ne comprendono le ragioni. Speriamo che il governo colga l’appello che giunge da più parti d’Italia.
Senza considerare poi che, in tempi di crisi economica come quelli attuali, la realizzazione di un’opera pubblica o di 
un’infrastruttura significa lavoro e reddito per molte famiglie. Non è poco.

Il Gruppo Consiliare “INSIEME PER ALMÈ”
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“POLO PER ALMÈ”

PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI ALMÈ

Il nostro gruppo politico valuta positivamente l’approvazione di un progetto che consentirà ai nostri figli 
di poter usufruire di struture scolastiche migliori, di laboratori e aule adeguate ai bisogni della scuola di 
oggi, vista l’importanza che una buona preparazione soclastica ha nella formazione dei futuri cittadini.
Esprimiamo soddisfazione inoltre che per la fase transitoria si utilizzeranno provvisoriamente i locali 
dell’Oratorio, consentendo nel contempo l’esecuzione di lavori di adeguamento dei locali, di cui per 
altro la struttura aveva bisogno.
Ovviamente speriamo che gli attuali amministratori di maggioranza abbiano proceduto ad una 
approfondita ed esaustiva analisi dei dati anagrafici e delle dinamiche demografiche in essere.
Il nostro auspicio è che la nuova struttura sia adeguata alle effettive esigenze della popolazione atuale 
ma anche di quella ipotizzata nel medio e nel lungo periodo.
Speriamo cioè che la nuova struttura non sia né sotto dimensionata ma nemmeno sovra dimensionata, 
anche in considerazione del fatto che la somma per l’investimento, quantificata in oltre due milioni di 
euro (€.2.000.000,00) è una cifra considerevole che vorremmo non fosse sottratta ad altri interventi 
altrettanto importanti.
Ribadiamo però un giudizio negativo in ordine al fatto che per un’opera pubblica di questa importanza 
non si siano coinvolte, in nessuna occasione, le minoranze consigliari (informate dell’intera operazione 
solo a decisione già presa e definitiva) e ancor meno la popolazione di Almè. Non ricordiamo infatti 
nessuna Assemblea Pubblica, opportunamente pubblicizzata, fatta per coinvolgere o anche solo per 
rendere partecipe la cittadinanza in odine ai contenuti e alla valutazione del progetto.
Il comune non può essere gestito come se fosse una proprietà privata di pochi “eletti”.
Auspichiamo quindi che per il fututo il gruppo consigliare di maggioranza di Almè su progetti di così 
rilevante portata coinvolga maggiormente i propri cittadini atraverso appunto incontri pubblici (come 
avviene nella maggior parte dei paesi della Provincia) e dando la possibilità anche alle minoranze 
consigliari di valutare i progetti, tenuto conto che si tratta di opere che riguardano tutti i cittadini, sia 
quelli che hanno dato il voto alla maggioranza sia quelli che hanno dato la propria preferenza alle 
minoranze e che rappresentano oltre il 40% della popolazione.

  I Consiglieri del POLO PER ALME’
Luciano Bovati  e  Valerio Moioli

Una immagine tratta dal rendering 
progettuale della Scuola Secondaria di 1° che 

evidenzia il nuovo ingresso
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“LEGA LOMBARDA – LEGA NORD PADANIA”

PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI ALMÈ

Non vogliamo dilungarci con tante parole in merito all’ampliamento della Scuola Media, in quanto, 
andremo, a parlare di cose già decise da molto tempo dall’Amministrazione Comunale.
Come tutti sanno, in modo particolare chi ha figli che frequentano le scuole medie, l’anno scolastico è 
iniziato con lo spostamento degli studenti nei locali dell’oratorio, sistemati ed adattati ad aule scolastiche 
per l’occasione.
La spesa alla quale i cittadini dovranno fare fronte è di 2.243.000 €, di cui 1.300.000 € di nuovo mutuo, 
che va ad aggiungersi alla lunga lista di mutui accesi dall’Amministrazione Tassetti.
Pur ritenendo della massima importanza, l’istruzione, la cultura, per il futuro dei nostri giovani, ci 
poniamo gli interrogativi sulla validità della scelta operata dall’attuale Amministrazione Comunale.
Sappiamo benissimo l’estensione del territorio di Almè, solo 1,9 kmq, quali sono le prospettive, perché 
ampliare la scuola? L’obiettivo, è raggiungere i 10000 abitanti? Dove li metteremo uno sopra l’altro come 
un grande alveare, tutti stressati, senza spazi, senza parcheggi. 
Rileviamo che non sono ancora iniziati i lavori di ampliamento presso la vecchia struttura, auspichiamo, 
che i lavori inizino e finiscano nel più breve tempo possibile, per evitare tutti i disagi conseguenti, per gli 
studenti, le famiglie, gli insegnati.
Ringraziamo sentitamente la Parrocchia di Almè per la disponibilità dimostrata nel venire incontro alle 
richieste dell’Amministrazione Comunale.

Gruppo consiliare Lega Nord
Rota Roberto

la Scuola Secondaria di 1° 
come è oggi
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associazione “CulturAlmènte” 
in collaborazione con Comune di Almè

organizza

la SECONDA EDIZIONE degli incontri di 

Il nostro mondo fa sempre più fatica a respirare: uragani e slavine improvvise ce lo ricordano costantemente! 
Intorno al tema dell’ecologia troppi i “paroloni” che ce lo fanno sembrare distante e difficile: proveremo con questi 
incontri a farvi capire che per regalare un respiro al nostro pianeta a volte bastano pochi gesti! 
Vi aspettiamo numerosi!!!
Gli incontri sono organizzati all’interno del progetto “Energia è vita: un percorso per scoprire l'energia dentro e  
fuori di noi” promosso dal Centro Diocesano per la Pastorale Sociale di Bergamo, che coinvolge sul nostro territorio 
anche le Parrocchie, le scuole e i Comuni di Almè e Villa d’Almè.

Relatore: dott. Luca Basetti, direttore tecnico della ditta Zanetti Arturo

Come,dove e quanto sono riciclati i rifiuti raccolti nel nostro Comune.
Consigli sulla buona prassi della riduzione a monte

Apre il percorso formativo la proiezione del film documentario di D.Guggenheim, 
introdotto da don F.Poli (direttore del CDPS) e Luciano Valle (Università di Pavia)

Martedì 7 ottobre

Martedì 14 ottobre
Relatore: dott. Massimo Gatti, medico di famiglia e specialista di prevenzione

Inquinamento ambientale e ricadute sulla salute.
Domande e risposte su un tema di grande impatto sociale

Martedì 21 ottobre
Relatore: dott. Alberto Confalonieri, dalla Scuola Agraria del Parco di Monza

Cosa hanno di utile i nostri rifiuti.
Dal compost alla bio-massa

Martedì 28 ottobre Relatori: la cooperativa Gaia e i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)

I detersivi servono per pulire, non per sporcare il mondo:
il loro corretto utilizzo e ricette “casalinghe”;

Acquisto e solidarietà possono andare a braccetto:
una buona filosofia.

Tutti gli incontri si terranno ad Almè, in Sala Civica, piazza Lemine - ore 20.45

Martedì 30 settembre


