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PIAZZA INCONTRI (ex FONDERIA ALMÈ)
Tra pochissimi giorni, nella
nuova costruzione situata
tra la via A.Locatelli e la via
Monte Taddeo, assisteremo
all’apertura di nuove attività
commerciali
e
all’inaugurazione del nuovo
supermercato “MIGROSS”.
L’edificio commerciale e
sorto
in
residenziale,
sostituzione di una fonderia
e
di
un’attività
di
rottamazione di materiali
ferrosi, è stato in questi
ultimi anni oggetto di
discussioni e critiche sull’
opportunità, concessa alle
aziende
titolari
delle
attività, di riconversione di
un’area molto degradata.
È opportuno ricordare che negli archivi comunali esistono “chilogrammi” di documenti di lamentele, esposti,
interrogazioni consiliari, denunce e ricorsi, presentati da cittadini Almesi, sulle molestie olfattive, uditive e
respiratorie contro le due ex fonderie locali già dalla fine degli anni ‘70, fino ad arrivare agli inizi di questo
nuovo secolo (circa 25 anni!), con incluso il verbale con il quale, nell’anno 2003, l’istituto regionale ARPA
certificò: “…le fonderie di Almè emanano, tra le altre sostanze comunque nocive, il benzene,(idrocarburo
cancerogeno), ben nove volte oltre il limite massimo imposto dalle normative ambientali della Regione
Lombardia”. Potevamo aspettare qualche anno, aggravando la salute pubblica di tutti i cittadini Almesi, per
augurarci di assistere ad una chiusura “naturale” delle due fonderie? È difficile, se non impossibile,
prevedere il futuro. L’unica certezza che oggi possiamo attestare è che la “Fonderia Aricci” ha
deliberatamente chiuso l’attività, mentre la “Fonderia Almè”, dopo l’ accordo con il Comune, ha accorpato
l’azienda di via Antonio Locatelli con un’altra fonderia di loro proprietà in un unico soggetto industriale,…. e
che oggi questa azienda è ancora viva e vegeta! Non voglio certo colpevolizzare le due ex fonderie di chissà
quale crimine: per almeno cinquant’anni hanno dato lavoro e benessere a molte persone e, se alle richieste
di insediamento abitativo (a ridosso delle due attività industriali), non fosse stato concesso il permesso di
costruire, molti dei problemi ambientali e di salute pubblica non si sarebbero verificati!
(nella foto il cantiere in fase di ultimazione
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l’articolo continua in seconda pagina)
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Ci è stato rimproverato che il volume dell’edificio di Piazza Incontri (questa sarà la sua titolazione
urbanistica) è eccessivo, che lo spazio occupato poteva essere inferiore e distribuito diversamente, ed altre
considerazioni che personalmente considero logiche e pertinenti…… se ci si dimentica che quell’area non
era un bel campo verde, ma una zona industriale di proprietà privata! Già in altre circostanze ho avuto
modo di ribadire che nel richiedere ad una fonderia e ad un’attività di rottamazione di materiali ferrosi,
ancora in piena attività produttiva, di dislocare le loro aziende altrove, sapendo che il solo
smantellamento delle strutture in discariche speciali e la conseguente bonifica dei terreni su cui sorgono le
attività hanno costi ingenti, ci si trova a scegliere fra una concessione edificatoria, comunque compatibile
con il piano regolatore generale, o a lasciare le cose come sono sempre state! Quale sia stata la decisione,
seppur sofferta, che l’Amministrazione Comunale ha creduto, e ancora oggi crede sia stata la migliore, è
sotto gli occhi di tutti! Ora è tempo di guardare avanti, di scoprire che in questo ampio edificio, ricco di
innovazione e di tecnologia, l’originalità e la cura costruttiva rendono questo palazzo esclusivo: tolte le
ingombranti impalcature si è potuto notare l’originale concezione di una moderna architettura che trova
molti estimatori. In questi quattro anni, nell’edificio di Piazza Incontri, hanno avuto modo di lavorare più di
500 persone; si sono fornite ad imprese edili, idrauliche, elettriche, impiantistiche, a fabbri, falegnami,
serramentisti, posatori, ecc. lavoro e denaro indispensabile per garantire occupazione e salario a molti.
Quando apriranno tutte le attività commerciali di Piazza Incontri, troveranno occupazione circa 50 persone
e, visti i tempi non certo ottimi dal punto di vista dell’impiego, è ciò che ci vuole per offrire un lavoro a chi
ne ha assolutamente bisogno. Da un accordo con la proprietà “MIGROSS” la metà dei dipendenti assunti
presso il nuovo supermercato saranno cittadini Almesi. Ora attendiamo l’apertura delle attività per
verificare se le strutture programmate e il traffico previsto, consentiranno una buona circolazione stradale
e un agevole parcheggio pubblico. Ora non mi resta che augurare alle attività di Piazza Incontri,come del
resto a tutte le attività presenti sul territorio, un buon lavoro, consapevole che un Paese è veramente vivo
quando è capace di attrarre e produrre servizi e benessere ai suoi cittadini.
Che la salute Vi accompagni.

Il Sindaco

Bruno TASSETTI

CONTRIBUTI ALLA REDAZIONE (articoli, lettere, segnalazioni)
La Redazione accetta e pubblica ben volentieri contributi esterni che arricchiscono e completano l’informazione
del Notiziario Comunale. Oltre ai gruppi consiliari, che si confrontano in uno spazio apposito, possono dare il loro
apporto le associazioni, i gruppi culturali, sociali, sportivi ed i singoli cittadini. L’argomento di ogni scritto deve
essere di prevalente interesse locale e, al fine di salvaguardare un clima di reale e serena collaborazione, nessuno
scritto può contenere attacchi diretti a persone, ferma restando la possibilità per tutti di esprimere liberamente e
civilmente opinioni, critiche e proposte sull’operato dell’Amministrazione comunale. 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 2010; la Redazione si riserva di pubblicarli in ordine di
arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.
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CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE

È istituito LO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010 per il contributo al
pagamento del canone di locazione. Possono richiedere il contributo i cittadini titolari di
contratti d'affitto relativi all'anno 2010 validi e regolarmente registrati, o in corso di
registrazione, in possesso dei prescritti requisiti (tra cui, PER I CITTADINI XTRACOMUNITARI,
avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella Regione Lombardia).
Le domande dovranno essere presentate DAL 30 AGOSTO FINO AL 30 OTTOBRE 2010
presso i seguenti sportelli:

- CAAF CGIL – piazza Lemine

- CAAF CISL – via Campofiori

SETTIMANA D’ARGENTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI
Il direttivo del nostro Centro Anziani è instancabile nel proporre momenti di svago non solo per occupare il tempo
che tanti nonni hanno,ma soprattutto per permettere loro di stare in compagnia attraverso piccole azioni quali il
gioco di carte o di tombola. A volte capita che qualcuno si lamenti per la "foga"con cui giocano i più incalliti. Infatti
questi non riescono a trattenere il tono della voce, che può infastidire chi è tranquillo. Gli ambienti non sono
spaziosi quel tanto da permettere una certa distanza,perciò è necessario che tutti si muniscano di santa pazienza. La
raccomandazione ai più vivaci è di trattenere il più possibile le proprie reazioni,così da non generare fastidio a chi
vuol conversare ,vedere la televisione o,semplicemente, leggere il giornale che il centro mette a disposizione di
tutti. Agli altri si chiede un po' di tolleranza, perchè ora che ci si sta avviando verso la stagione fredda l' affluenza al
Centro si fa numerosa tanto che i tavoli a disposizione a volte sono interamente occupati e il chiacchierio si fa
maggiormente fitto. A parte questi problemi che non sono insanabili, perchè basta la buona volontà di ognuno, chi è
di turno al servizio è sempre molto disponibile e pronto ad una degna accoglienza. È con questo spirito di servizio
che anche quest'anno è stata programmata la settimana d' argento stabilita dal 28 settembre al 3 ottobre.
Ecco in sintesi il programma:
 MARTEDI' 28 ore 15,30 S. Messa al Centro.A seguire rinfresco per tutti i presenti.
 MERCOLEDI' 29 ore 15,30 gara di carte con premi.
 GIOVEDI' 30 ORE 14 incontro con la scuola. Interverrà la compagnia del "FIL DE' FER". Merenda per tutti i
partecipanti.
 VENERDI' 1 ottobre merenda su prenotazione.
 SABATO 2 ottobre ore 15 gara di torte con premi ai primi tre classificati. Saranno presenti Walter e i
"Saremo famosi".
 DOMENICA 3 ottobre ore 15 grande TOMBOLATA a premi sempre...utili e belli!!
 Tutti possono intervenire per stare insieme e divertirsi.
Per NOVEMBRE, invece, probabilmente mercoledì 24 si svolgerà il tradizionale pranzo annuale presso il ristorante
Ventolosa .

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARVI TRAMITE PRENOTAZIONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI.
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CON IL PATROCINIO DEI COMUNI di ALMÈ E VILLA D’ALMÈ
la OAK SCHOOL di PREVITALI organizza
CORSI DI LINGUA STRANIERA A DIVERSI LIVELLI:
INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO E FRANCESE
Ogni corso prevede una lezione settimanale della durata di 2 ore,
per un totale di 25 lezioni (50 ore).
INCONTRO INFORMATIVO:
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE alle ore 20.30 nella sala Torretta del Comune di Villa d’Almè in Via
Locatelli Milesi, 16 . In tale occasione sarà illustrato il programma e verranno stabiliti giorni
ed orari dei corsi.
Per iscrizioni e informazioni telefonare:
Biblioteca di VILLA D’ALMÈ 035/632.11.19
Biblioteca di ALMÈ 035/63.80.11
o all’insegnante Sofia Previtali tel. 035/64.32.82 E-mail: previtalisofia@alice.it

Conosci la GC?

non so

Hai utilizzato ancora la GC?
Hai già visitato il sito
WWW.GIOVANICARD.IT?
Sei iscritto alla newsletter?
Conosci gli sconti di cui
puoi usufruire?
Hai già vinto un volo
RYANAIR?

non
ricordo
non
conosco
non so
non
ricordo
non
conosco

Beh, allora, lasciamo perdere!

O no?
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Gentile Redazione “Dal Comune al Cittadino”
Colgo l’occasione nello scrivere al vostro/nostro giornale, affinché alcuni miei suggerimenti che ora vi esporrò possano
essere motivo di discussione nel Consiglio comunale poiché essi riguardano da vicino il concetto di informazione e quindi di
partecipazione dei cittadini alla “cosa pubblica”.
1) Con l’avanzare della tecnologia (internet), perché non creare una mailing list? Così che le attività politiche, sociali e
culturali organizzate dal Comune possano essere pubblicizzate anche in questo modo.
2) per far sì che il cittadino comprenda la gestione politica del nostro paese si potrebbe far riprendere da una web-cam le
discussioni del consiglio comunale per poterle seguire sia in tempo reale che in differita nel caso che il cittadino abbia
altri impegni.
3) dulcis in fundo, anche se questo non è attinente al concetto di informazione; visto il successo che l’iniziativa ha avuto in
altri Comuni, propongo di creare degli orti comunali affinché i cittadini che volessero essere coinvolti possano
appassionarsi alla coltivazione di ortaggi vari, così da coniugare passatempo e cibo sano.
Distinti saluti
Pellegrinelli Ulisse
Gentile sig.Pellegrinelli,
nel ringraziarLa per l’attenzione posta all’attività di informazione del Comune ecco alcune note rispetto alle questioni da Lei
poste.
 Il sito del comune di Almè viene curato internamente senza avvalersi di consulenze esterne e, da questo punto di
vista, è a costo zero. Il formato si basa su una sorta di contenitore messo a punto da Halley Informatica che può
essere implementato con modalità abbastanza semplici ed accessibili anche a non esperti ma, per certi versi, un po’
rigide. La varietà di opportunità offerte dal web ed un po’ di creatività permettono tuttavia di supplire. Applicazioni
di libero accesso, per esempio, sono state utilizzate per inserire gallerie fotografiche o per consentire di sfogliare
virtualmente il notiziario comunale. Per quanto riguarda la mailing-list stiamo valutando – monitorando sia la
newsletter creata dall’associazione “CulturAlmènte” che la pagina della stessa in un social-network - quale
strumento ci permetterebbe più interattività e semplicità d’uso e d’accesso.
 Per poter riprendere e rendere pubblico il filmato del Consiglio Comunale è necessario che il Regolamento specifico
lo consenta. La proposta è interessante: ne va però valutata la fattibilità sia da un punto di vista tecnico che
economico. Potrebbe forse essere uno strumento che favorisca la partecipazione del pubblico – normalmente
pressoché nulla - ad un momento fondamentale dell’attività comunale.
 L’idea di creare degli orti comunali è già stata considerata. Al momento però non sembrano esserci, a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, spazi adeguati. Opportunità che potrebbe verificarsi dopo l’approvazione del PGT.
Cordialmente
per la Redazione

Monica Belotti

Se possibile, volevo chiederVi cortesemente, che materiale/provenienza ha la beola posata in piazza S.Fermo e la ditta che
l’ha posata. Sono un cittadino di Pontida e visto la bellezza della piazza avevo intenzione di fare la pavimentazione di casa
mia pari pari. Molte grazie
Stefano Bonanomi
Il sig.Bonanomi ha ricevuto le informazioni richieste dall’Ufficio Tecnico Comunale. Naturalmente, fa davvero piacere che
le scelte architettoniche relative a piazza S.Fermo siano state tanto apprezzate
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Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa si pubblica L’ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL’ANNO 2009, approvato dalla Giunta Comunale con la
delibera nr.39 del 16/3/2009. L’Albo è un atto pubblico non soggetto alla legge sulla privacy per
quanto attiene i nominativi dei beneficiari, ed è stato pubblicato all’albo pretorio fino a maggio.
Attualmente può essere consultato sul sito del comune: www.comune.alme.bg.it. Si è scelto di non
pubblicare comunque i nomi dei singoli beneficiari, quando si tratta di persone, né l’importo del
singolo contributo; si evidenziano solo categoria e tipologia di contributo, numero complessivo dei
beneficiari, entità totale dei contributi erogati per ciascuna categoria. Si sottolinea che in alcuni casi i
contributi vengono erogati per lo svolgimenti di attività concordate con l’Amministrazione
Comunale, ad esempio l’organizzazione di manifestazioni come nel caso dell’associazione
“CulturAlmènte”o del Centro Comunale Anziani o la distribuzione del Notiziario Comunale da parte
della locale sezione AIDO. Inoltre è considerata un “beneficio economico” registrato nell’Albo anche
la concessione gratuita dell’utilizzo della Sala Civica o l’esenzione dal pagamento della COSAP in
occasione di iniziative di valenza sociale o educativa ed incontri associativi: questo tipo di interventi
non viene però qui pubblicato. È invece importante sottolineare che l’Albo dei Beneficiari riporta
solo una parte degli interventi che l’Amministrazione Comunale mette in atto a sostegno della
famiglia e, comunque, del comparto sociale ed educativo.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE – PERSONE FISICHE
N. Beneficiari

Tipologia contributo

Importo complessivo

41
4
2
1

Contributo sostegno affitto
Contributo sostegno a nuclei familiari
Integrazione rette di ricovero
Rette residenza sanitario/assistenziale per
disabili
Rette per centri diurni disabili
Voucher per servizi formazione autonomia
disabili
Contributo affido familiare
Progetti socio occupazionali
Contributo per il sostegno al pagamento TIA
Contributi per integrazione rette asilo nido
Rette centri diurni/comunità minori
Esenzioni servizi scolastici

7.113,77
5.673,80
8170,02
12.047,00

2
7
1
1
39
15
3
1

9.908,34
22.369,67
5.250,00
3.088,80
846,71
13.952,50
12.520,00
150,00

101.090,61
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ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE – PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI
DENOMINAZIONE
Gruppo volontari IPSEA
Conferenza S.Vincenzo de Paoli
Filo Diretto Onlus
Almè per i Ragazzi Bielorussi
AIDO - Almè
Associazione Banco Alimentare
Associazione Diabetici
Bergamaschi

Tipologia contributo
Contributo attività anno 2008
Contributo attività anno 2009
Contributo attività anno 2009 e concessione uso
gratuito sala civica
Contributo attività anno 2009 e concessione uso
gratuito sala civica
Contributo attività anno 2008 (saldo) e 2009 (acconti)
e concessione uso gratuito sala civica
Contributo attività anno 2008
Contributo per realizzazione giornata del diabete anno
2009

Importo
516,00
1.500,00
2.150,00
500,00
900,00
144,00
431,40
6.141,4

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE – PERSONE FISICHE
N. Beneficiari
47
1

Tipologia contributo
Contributi libri testo alunni classi prime scuola secondaria di primo grado
Premiazione studente meritevole

Importo
4.010,00
50,00
4.060,00

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE – PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI
DENOMINAZIONE
Scuola dell’infanzia
“Teresa Zanchi”
Comitato Genitori Scuole Almè
Istituto Comprensivo Villa d’Almè

Cooperativa “Musica in Lemine”

Tipologia contributo
Contributo gestione scuola dell’infanzia (saldo a.s.
2008/2009 e acconto a.s. 2009/2010)
Contributo attività a.s. 2009/2010
Contributo per la realizzazione di interventi presso la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di
Almè in attuazione al Piano comunale per il diritto allo
studio (seconda rata e saldo a.s. 2008/2009; prima rata
a.s. 2009/2010) e concessione uso gratuito sala civica
Contributo per realizzazione “concorso per giovani
musicisti” e “venerdì culturali”; concessione uso
gratuito sala civica

Importo
75.000,00
550,00
22.165,20

3.000,00
100.715,2

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO - PERSONE FISICHE
N. Beneficiari
113
89
18

Tipologia contributo
Biglietti omaggio rassegna teatro dialettale “Ol mei del teater in dialet”
Biglietti omaggio rassegna teatro dialettale Sereno Locatelli Milesi
Università per la terza età

Importo
336,00
267,00
519,01
1122,01
(continua a pagina 8)
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ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
– PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI
DENOMINAZIONE
Tipologia contributo
Parrocchia S.Giovanni Battista e Contributo per il funzionamento del centro ricreativo
S.Maria Assunta
estivo (saldo 2008 e acconto 2009)
Associazione Polisportiva Almè
Contributo a copertura delle spese sostenute per la
riparazione dei generatori di calore e per la sostituzione
della rete ammalorata di protezione dei campi da gioco
delle bocce; concessione uso gratuito sala civica. Utenze
gas metano.
Associazioni varie
Fornitura targhe, coppe, medaglie
Associazione CulturAlmènte
Contributo per attività programmate anno 2008 e 2009;
esenzione cosap mercatini di primavera e di Natale;
concessione uso gratuito sala civica
Coro A.N.A. “Penne Nere” - Almè Contributo per attività anno 2009
Centro Comunale Anziani Almè
Contributo per funzionamento centro, per realizzazione
festa S. Lucia, Natale 2009 e 3° open day associazioni;
concessione uso gratuito sala civica
Gruppo Alpini Almè
Saldo contributo attività anno 2008
Gruppo Missionario Almè
Contributo per la “Nostra corrida” anno 2008

Importo
2.700,00
18.614,80

1.062,40
19.000,00
300,00
2.200,00
500,00
300,00
44.677,2

ALTRI BENEFICI ED INTERVENTI - PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI
DENOMINAZIONE
Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè
Parrocchia S.Giovanni Battista e S.Maria
Assunta

Tipologia contributo

Importo

Contributo ordinario (saldo 2007, acconto e
saldo 2008, acconto 2009)
Contributo per opere di culto (integrazione anni
2007 e 2008)

433.820,66
10.150,00
443.970,66

Come si evince dal seguente prospetto riassuntivo, l’importo complessivo dei benefici economici
erogati nel 2009 è di €.701.777,08.
SETTORE
1
2
3
4
5
6
7

Persone fisiche

Assistenza e sicurezza sociale
Attività culturali ed educative
Attività sportive e ricreative del tempo libero
Sviluppo economico
Tutela dei valori ambientali
Interventi straordinari
Altri benefici ed interventi
TOTALE

8

101.090,61
4.060,00
1.122,01

Persone
giuridiche
6.141,40
100.715,20
44.677,20

Totale
complessivo
107.232,01
104.775,20
45.799,21

106.272,62

443.970,66
595.504,46

443.970,66
701.777,08
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DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA"

A tempi di record la manovra correttiva economico-finanziaria 2010 è stata presentata in Consiglio
dei Ministri ad opera Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti, il Consiglio dei Ministri l'ha
approvata martedì 25 maggio, nei giorni successivi il Primo Ministro Silvio Berlusconi l'ha firmata,
dopo di che è passata all'esame del Presidente della Repubblica l’ha firmata lunedì 31 maggio 2010.
Mani in tasca agli italiani? Lacrime e sangue? Macelleria sociale? In sostanza la manovra, se tutto
andrà per il meglio, nei prossimi due anni porterà nelle casse dello stato circa 24,9 miliardi di euro di
cui 7 in tagli alla spesa pubblica. 13 MLD DA AUTONOMIE TERRITORIALI di cui NOI facciamo parte!:
Alle Regioni vengono chiesti tagli ( che novità ... ) per oltre 10 miliardi in due anni (2011 e 2012); ai
Comuni e Province vengono chiesti risparmi ( tanto per cambiare …) di 1 miliardo e 100 nel 2011 e 2
miliardi e 100 nel 2012. Gli effetti del decreto legge 78 quindi saranno pesantissimi. I Comuni lo
hanno detto in tutte le salse ed in tutti i luoghi (compresa la manifestazione organizzata davanti al
Senato). Occorre trovare urgentemente soluzioni condivise. Se non vi saranno, i Comuni non avranno
alternative, dovranno diminuire i servizi. Indagini a campione in alcune città lo evidenziano in modo
chiaro. Sul fronte del “federalismo” invece va detto che i decreti attuativi hanno dei contenuti
positivi perché confeririscono ai Comuni autonomia e potere decisionale anche nel rapporto fiscale
con i cittadini, offrendo opportunità di vedere aumentare le entrate per ogni singolo Comune. Ma
questo non avverrà domani mattina, ne’ per tutti in modo eguale. Allora e’ importante che
l’opinione pubblica sia informata del fatto che fino ad oggi, con l’applicazione della legge sul
federalismo fiscale, per i Comuni non ci sono ne’ beni ne’ risorse in più Queste arriveranno (ci
auguriamo) negli anni prossimi ma non nel 2011 che resta l’anno difficile. Anno difficile previsto
anche dalle analisi dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Infatti, la crescita di prezzi e tariffe
per il 2010, aggiornata alla luce degli ultimi andamenti e depurata per effetto della battaglia vinta
sugli aumenti delle tariffe autostradali, comporterà per le famiglie italiane un aggravio di ben 1118
Euro rispetto allo scorso anno. Aumenti che si inquadrano nel più ampio capitolo di spesa delle
famiglie che, non dimentichiamo, nella ripresa autunnale, dovranno fare i conti con i costi scolastici
ed i costi relativi al mantenimento della casa, a partire dalla voce riscaldamento. Tutto ciò
comporterà inevitabilmente un nuovo abbattimento del potere di acquisto delle famiglie, già
duramente provato dalla grave crisi che il Paese sta attraversando da molto tempo, e dalle manovre
economiche inique e sbagliate. Guardando ai dati relativi alla contrazione del potere di acquisto delle
famiglie emerge chiaramente la drammaticità della situazione: 2007 al 2010 la caduta è stata di ben il
9,6%!
L’Assessore al Bilancio Fabrizio RICCI
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA AD OTTOBRE
Il 14 aprile scorso, a conclusione di quello che formalmente viene definito “percorso partecipativo
preordinato all’adozione”, il Consiglio Comunale ha, appunto, adottato il Piano di Governo del Territorio,
nuovo strumento urbanistico, di cui si è più volte trattato anche sul notiziario comunale, che sostituisce il
vecchio Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge regionale 12/2005. L’avvio del procedimento per
giungere all’adozione di questo importante documento è iniziato con apposita deliberazione della Giunta
Comunale di fine ottobre 2006. A distanza di un anno lo studio di architettura Cortinovis – Lameri, viene
incaricato della redazione del PGT unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica ed allo studio
geologico e sismico per il quale gli incaricati si sono avvalsi della collaborazione dello studio GEA di Ranica.
Tra il 2009 e il 2010, oltre a due incontri pubblici di presentazione del “progetto” PGT ed alle formali
Conferenze dei Servizi, sono state numerose le occasioni di incontro volte a favorire un percorso condiviso
con le attività produttive del territorio nonché con la Parrocchia. Non si è mancato di curare la trasparenza
e l’accessibilità all’informazione sul procedimento: oltre che all’Albo Pretorio, tutti documenti relativi sono
stati pubblicati sul sito web comunale. L’ampia comunicazione e gli incontri, pubblici e mirati, hanno dato
luogo alla presentazione di numerose proposte delle quali si è tenuto debitamente conto nella redazione del
documento. Successivamente all’adozione tutti gli atti sono rimasti depositati per un mese al fine di
consentire la presentazione di osservazioni – puntualmente pervenute - entro il 26 di luglio. L’atto
conclusivo, cioè l’approvazione definitiva, è previsto per la fine di ottobre. Il PGT, che visivamente si
sostanzia in una tavola in cui il territorio è suddiviso in differenti colori e/o retinature, (vedi immagine alla
pagina accanto) è composto da tre documenti che descrivo sinteticamente.
 Il documento di piano definisce il quadro generale della programmazione urbanistica. Questo
documento tiene conto non solo dei “desiderata” della politica, ma soprattutto, come già detto, delle
proposte dei cittadini – singoli o associati- delle imprese, delle realtà territoriali che sono quindi chiamati
a partecipare attivamente alla costruzione di uno strumento urbanistico e non solo visto che prevede un
lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale,
economico, sociale e storico-culturale. La progettazione partecipata è, in effetti, l’aspetto che differenzia
sostanzialmente il vecchio Piano Regolatore Generale dal Piano di Governo del Territorio. Nel
documento di piano, così come era per il Piano Regolatore, è previsto anche lo sviluppo della
popolazione residente in funzione, appunto, della programmazione urbanistica. Con il nuovo PGT la
popolazione potrà raggiungere un massimo di 7960 abitanti, mentre il Piano Regolatore prevedeva di
arrivare agli 8670 abitanti in quanto ipotizzava uno sviluppo più ampio degli insediamenti residenziali.
 Il piano dei servizi , partendo proprio dall’analisi della popolazione residente attuale e futura e del
bacino di cittadini non residenti ma che gravitano intorno al Comune per motivi di lavoro, studio, ecc e
del suo potenziale sviluppo e tenendo conto anche individua e definisce le strutture pubbliche o di
interesse pubblico di cui il comune necessita, valutandone la fattibilità, la possibile dislocazione, i costi e
le potenziali modalità di finanziamento o realizzazione (ricordo a tal proposito che il PGT si basa molto
sulla trattativa tra pubblico e privato).
 Il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale con particolare
riferimento ai vincoli sulle stesse. Inoltre stabilisce in termini quali-quantitativi limiti e regole, appunto,
per gli interventi edificatori, sia nuovi che di recupero/ristrutturazione.
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Vediamo ora quelli che sono i contenuti del PGT adottato. Va subito detto che, indipendentemente dal
parere favorevole che l’Amministrazione Comunale possa avere in proposito, le opere previste dal PTCP
(ovvero Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) devono essere inserite nei Piani di Governo del
Territorio di ciascun comune in quanto atto dovuto. Sottolineo questo perché, ad esempio, il nuovo ponte
di comunicazione con la Valle Imagna che la provincia prevede di costruire in futuro, trova posto nel PGT
adottato ed è noto che questa Amministrazione non vede favorevolmente il potenziale rischio di
danneggiamento di alcune nostre aree produttive e di servizi che quest’opera – così come attualmente
concepita - potrebbe avere, fattore rispetto al quale ci siamo già impegnati e non mancheremo di farlo in
futuro. Ugualmente sono indicati i tracciati della nuova 470, della tramvia e del relativo interscambio.
Per quanto riguarda le scelte squisitamente territoriali faccio rilevare soprattutto questi aspetti del PGT
rispetto al precedente Piano Regolatore:
 un significativo aumento (58.000 mq. in più) delle aree produttive, sia artigianali che industriali,
dislocate tra via Sombreno, via Volta e via Monte Bianco;
 una attenzione marcata al verde urbano realmente fruibile con l’aumento dell’area a parco pubblico
di via Monte Taddeo che passerà dagli attuali 14.800 mq a 20.800.;
 l’estensione del perimetro del Parco dei Colli fino al confine con via Olimpia ampliando di 46.000 mq
la zona vincolata C1. Questa scelta garantisce l’inedificabilità anche futura, rendendo intoccabile
un’area verde che grazie alla presenza delle piste ciclo-pedonali e degli impianti sportivi è già
naturalmente vocata al tempo libero.
L’Assessore all’Urbanistica

11

Luciano CORNAGO

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Dal Comune
al Cittadino
IL FUTUTRO DELL’AREA CAVA IN VIA MONTE BIANCO
Mostrare l’immagine dell’attuale situazione della cava in via Monte Bianco ci sembra un buon punto di partenza
per affrontare il tema del futuro di quest’area. Intanto è del tutto evidente che non ci troviamo di fronte ad un
polmone verde come ci si potrebbe illudere dalla residua corona verde esterna, ma ad una voragine risultato della
legittima attività estrattiva che dura dagli anni ‘50. Attualmente la produzione di mattoni è cessata e, mentre
fioriscono interpretazioni varie su ipotetiche speculazioni, di certo vi è solo che la proprietà, volendo, ha ancora
diritto a procedere con l’attività estrattiva per 150.000 m3 in tre anni così come disposto dal Piano Cave che
l’amministrazione provinciale ha proposto e la Regione approvato. Non va dimenticato che la cava insiste nel
territorio del Parco dei Colli in zona C1 e quindi il parere dell’ente parco sulla riqualificazione sarà vincolante, come
pure quello della Regione Lombardia. L’operatore interessato al recupero della cava è lo stesso interessato al
recupero di un’area deposito del Gres: questo il motivo dell’accordo di programma a tre siglato anche con la
precedente amministrazione comunale di Sorisole e non più valido per quanto attiene quest’ultimo comune. A suo
tempo, e vale ancora, l’Amministrazione comunale di Almè dichiarò di preferire una riqualificazione di tipo
residenziale alla costruzione dell’area di interscambio della tramvia con annessi servizi e spazi commerciali. Allo
stato attuale, rispetto ad una riqualificazione di tipo residenziale dell’area, il Parco dei Colli si è espresso
favorevolmente concedendo la possibilità di edificare con precise prescrizioni che obbligherebbero alla
ricostruzione a balze della collina ed alla copertura totale a verde degli edifici di altezza contenuta. Questa ipotesi
è attualmente al vaglio della Regione. Ma questo non comporta assolutamente che le decisione sul futuro della
cava sia in questa direzione. Infatti, la proprietà e l’amministrazione comunale stanno vagliando, in cerca di una
soluzione che contemperi le esigenze di entrambe le parti, anche altre ipotesi che portino alla riqualificazione
dell’area, ricomprese tra quelle permesse dalla relativa scheda del Piano Cave approvato dalla Regione Lombardia.
Non da ultima la possibilità di un riempimento (terra da scavo, materiale inerte, ecc) che restituisca alla collina un
aspetto vicino all’originale. L’Amministrazione Comunale non potrebbe mai permettersi di acquisire l’area,
(120.000 mq. a 70
euro il mq) e riqualificarla a verde, ma
l’accordo
con
l’operatore, su qualunque fronte si
orienti, consentirà tra l’altro - di
entrare in possesso
di 35.000 mq. di
verde e realizzare il
collegamento con il
parco di Monte
Taddeo sul fronte di
via Locatelli. La comunità di Almè potrà così godere di un
ampissimo e continuo spazio verde,
tutto fruibile.
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LE ROTATORIE STRADALI - informazioni utili sulla circolazione La rotatoria, o rotonda, è un tipo di intersezione (cioè un incrocio) composto da un’isola centrale non
transitabile e da un anello stradale a senso unico nel quale convergono due o più strade. I veicoli che si
immettono su di essa sono obbligati a percorrere l’anello in senso antiorario.

- nei pressi della rotatoria:

COMPORTAMENTO DEI VEICOLI

Quando si giunge nei pressi di una rotatoria è necessario rallentare per verificare la presenza di veicoli
all’interno della stessa. Tutti i veicoli in entrata ed in uscita dalla rotatoria devono dare la precedenza ai
pedoni ed ai ciclisti sui rispettivi attraversamenti stradali (nel caso delle nostre rotatorie, dotate di
sottopassi, gli attraversamenti pedonali sono presenti solo ad una debita distanza dalle rotatorie). In fase di
entrata in rotatoria è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli che già transitano in rotatoria. Quando le
corsie lo consentono (come nel caso delle nostre rotatorie), è possibile circolare per file
parallele.Nell’impegnare e nel percorrere la rotatoria deve essere adottata particolare prudenza e la
velocità va adeguatamente ridotta, prestando particolare attenzione, nella fase di immissione, alla
segnaletica (verticale ed orizzontale) posta all’intersezione con l’anello della rotatoria.

- all’interno della rotatoria:

I veicoli che sono già in rotatoria hanno diritto di precedenza rispetto ai veicoli in entrata, anche se questi
ultimi provengono da destra o da strade di primaria importanza. Percorrendo l’anello della rotatoria, è
necessario impegnare la corsia più esterna quando si deve svoltare nella prima strada a destra o
proseguire dritto. Per chi deve svoltare a sinistra, in fase di avvicinamento alla rotatoria, deve impegnare la
corsia di sinistra (segnalando con la freccia di sinistra), percorrere quindi la corsia interna della rotonda e
successivamente segnalare l’intenzione del cambio di corsia con la freccia di destra in corrispondenza
all’uscita precedente a quella di interesse. È sempre obbligatorio segnalare ogni cambio di corsia per
mezzo degli indicatori di direzione (frecce) ed è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli che già stanno
percorrendo la corsia che si vuole occupare. È inoltre obbligatorio segnalare l’intenzione di uscire dalla
rotatoria per mezzo degli indicatori di direzione (frecce).
COMPORTAMENTO DEI PEDONI
I pedoni devono sempre transitare sui marciapiedi, utilizzare i sottopassi, oppure gli attraversamenti
pedonali previsti nelle adiacenze.Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante
delle larghe strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. I veicoli devono fermarsi quando i
pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e dare la precedenza, rallentando ed all’occorrenza
fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
COMPORTAMENTO DEI CICLISTI
Se non sono presenti piste ciclabili (come nel caso delle nostre rotatorie), i ciclisti devono percorrere la
rotatoria tenendo la destra e rimanendo sempre sulla corsia più esterna dell’anello della rotatoria.
In tutti gli attraversamenti pedonali, anche lontani dalle rotatorie, il ciclista deve scendere dal proprio
mezzo e condurlo a mano attraversando a piedi.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Nicola FILIPPETTI

13

COMUNE DI ALMÈ – DAL COMUNE AL CITTADINO

Dal Comune
al Cittadino
CODICE DELLA STRADA
Le modifiche al Codice sono arrivate al traguardo dopo l'approvazione al Senato. Il provvedimento è
legge. Tra le principali novità previste nel testo, tutte immediatamente operative dal giorno seguente la
pubblicazione della legge sulla “Gazzetta Ufficiale”, spicca il tasso alcolemico “0” per neopatentati, nei primi 3
anni di patente, e per conducenti professionisti che trasportano merci e persone (camionisti, conducenti di
pullman, taxisti). Questo significa che, prima di mettersi al volante, gli appartenenti a entrambe le categorie non
potranno bere nessun alcolico o superalcolico, altrimenti scatteranno sanzioni pesanti. La sanzione prevista in
questo caso sarà di carattere amministrativo e va da 155 a 624 euro, che raddoppiano se si provoca un incidente
stradale. Va qui evidenziato che anche la prima attuale fascia del valore alcolemico, quella da 0,5 a 0,8 è stata
depenalizzata, ma la sanzione va sempre da 500 a 2.000 euro, così come la sospensione della patente da 3 a 6
mesi. Confermata la revoca della patente ai camionisti alla guida di mezzi superiori alle 3,5t trovati con un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l. Attenzione, le sanzioni diventano più pesanti se il livello di alcol nel sangue è
superiore a 1,5 grammi per litro. La multa con denuncia penale resta la stessa (da 1.500 a 6 mila euro) ma viene
introdotta la revoca della patente anche nel caso di nuova violazione nel giro di due anni. Tra le modifiche
anche la possibilità, per chi viene trovato ebbro alla guida, ma non ha provocato incidenti, di sostituire la pena
pecuniaria e detentiva con lavori di pubblica utilità. Lo si potrà fare per una sola volta e la durata sarà
corrispondente alla sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria: 250 euro equivalgono a un
giorno di lavoro di pubblica utilità. Chi ha subito la sospensione della patente professionale perché ubriaco o
drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda. La novità principale per i gestori dei locali è l'obbligo
di mettere a disposizione un etilometro ai clienti in uscita dal locale dopo la mezzanotte. L’obbligo riguarda
tutte le categorie di locali notturni come pub, discoteche, bar, ristoranti, alberghi, night club, club privè, etc. È
imposto comunque il divieto somministrare bevande alcoliche per tutti i pubblici esercizi dopo le tre di notte.
Tra le novità anche una stretta sulle minicar, molto diffuse tra i minorenni e che negli ultimi mesi sono state al
centro di animate discussioni a causa della loro poca sicurezza dimostrata da alcuni gravi incidenti. In questo
caso le sanzioni non sono previste solo per chi infrange le regole su strada, ma anche per chi lo fa in fase di
produzione o “riparazione”. Infatti, nel nuovo testo, sono
contemplate sanzioni elevate, sino a 4mila euro, per chi
produce e commercializza quadricicli leggeri e
ciclomotori che possono raggiungere una velocità
superiore ai 45 km/h. Sanzione da oltre 3mila euro,
3.119 per la precisione, anche per i meccanici che
truccano questi mezzi e per chi li guida, naturalmente.
Per questi ultimi la multa può arrivare a 1.559 euro.
Anche sulle microcar bisognerà obbligatoriamente
allacciare le cinture di sicurezza, e non si potrà condurre
una minicar o un ciclomotore con la patente revocata.
Cambiamenti anche per il patentino per i ciclomotori.
Dal 19 gennaio 2011 prova pratica obbligatoria per il
suo conseguimento (quindi anche per poter guidare le
minicar). È prevista anche una lezione teorica ulteriore
sul funzionamento dei “motorini” in caso di emergenza.
E poi ancora, si accorceranno i tempi per la notifica
delle contravvenzioni, passando dagli attuali 150 giorni
a 90 dall’accertamento delle violazioni.
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Per le notifiche agli obbligati in solido (proprietario,
usufruttuario, locatario) i giorni disponibili sono 100,
sempre che la sanzione sia immediatamente
contestata al trasgressore. Per il recupero dei punti
della patente bisognerà sostenere un esame al
termine dei corsi che consentono di riottenere 6 punti
(9 per chi ha una patente professionale). Ricordiamo
che prima era sufficiente frequentare i corsi. Chi,
invece, commette nell'arco di 12 mesi dalla notifica
della prima infrazione da 5 punti, altre due violazioni
da almeno 5 punti dovrà ridare l’esame per la
patente. Chi ha sospesa la patente può ricorrere al
prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo
tre ore al giorno per per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della
sanzione. Cambiano (nel senso che diminuiscono) i punti prelevati per chi supera i limiti di velocità. Chi supera
di oltre 10 fino a 40 km il limite, in sostanza chi viaggia fino a 95 in centro abitato, a 136 sulle statali e provinciali
dove il limite è 90, fino a 178 in autostrada (applicando per tutte le ipotesi il 5% di tolleranza sulla velocità
misurata) l’importo della sanzione rimane fissato a 155 euro, ma i punti prelevati scendono da 5 a 3. Per la fascia
che va da 40 a 60 km oltre il limite la sanzione aumenta da 370 a 500 euro, ma i punti prelevati da 10 svaporano a
6. Per chi supera il limite di oltre 60 km, come dire chi in autostrada supera i 200 km all’ora (di media dove c’è il
Tutor!), rimangono 10 punti prelevati e la sanzione sale da 500 a 779 euro. Il limite di velocità in autostrada
rimane a 130 km/h., le società concessionarie possono alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con
sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli. Il nuovo CdS si preoccupa anche di chi ha un reddito basso. In
questo caso si potrà chiedere la rateizzazione della sanzione, che dovrà essere almeno di 150 euro anche per più
sanzioni contemporanee e il reddito del contravventore non dovrà superare i 10.628,16 euro all’anno (importo
che aumenta a seconda del carico familiare con 1.032,91 euro per ogni componente). Saranno previste al
massimo 12 rate per multe al di sotto dei 2mila euro, 24 rate se inferiori a 5mila euro, 60 rate oltre i 5mila euro.
Modifiche per le patenti degli anziani: gli ultraottantenni per ottenere il rinnovo della patente, categoria A, B, C,
E, ma anche per il certificato per ciclomotore, dovranno sottoporsi a una visita medica specialistica biennale, di
fronte a una commissione medica locale, per poi ottenere un attestato specifico che certifichi il possesso dei
requisiti fisici e psichici. Entro 4 mesi un decreto del Ministero delle Infrastrutture fisserà le modalità di
attuazione. Tra le new entry anche la guida accompagnata per i diciassettenni con lo scopo di esercitarsi al
volante in compagnia di un adulto titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni. Questo sarà possibile solo
dopo il rilascio di un'autorizzazione del dipartimento per i Trasporti, su istanza del genitore o di un legale
rappresentante del minore. In arrivo anche la targa personale. In sostanza a differenza di quello che avviene oggi
le targhe di auto e moto non seguono più il mezzo ma il proprietario. Quando si vende la macchina si trattiene la
targa, che sarà montata in un altro veicolo di proprietà. Ovviamente se aumenta il numero delle macchine
possedute sarà rilasciata una nuova targa. Attenzione targa personale non vuol dire personalizzata nel senso di
poter averne una con una scritta che decidiamo noi come: sono 3 mendo , oppure 6 un amore. Per l’entrata in
vigore di questa novità si dovrà attendere un apposito Decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato
entro 6 mesi. Pedoni - Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le
strisce. Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti. Velocipedi (biciclette) – il conducente di
velocipede in ore notturne, vale a dire tra la mezz’ora dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo
sorgere, fuori del centro abitato, deve indossare obbligatoriamente il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità.
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UN ANNO DI SPAZIO GIOCO
Con l’arrivo dell’autunno lo Spazio Gioco “Nel Paese dei Balocchi” riapre i battenti a bambini ed adulti da
lunedì 4 di ottobre. Ma presentiamo brevemente lo Spazio gioco per chi ancora non lo conoscesse: è un
contesto educativo in cui i bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto, possono trovare un
ambiente appositamente arredato e allestito per loro, in cui socializzare con altri bambini, partecipare ad
attività e giochi stimolanti per la crescita e fare merenda insieme. Lo spazio gioco è un’importante
occasione di conoscenza e di scambio anche per i genitori, ai quali grazie anche alla presenza di
un’educatrice professionale, si offrono spazi di confronto ed eventuale supporto nell’esperienza di
genitori, spesso vissuta in solitudine. La finalità del servizio è quella di offrire un riferimento per le
famiglie nella crescita dei figli, in particolare in questa fascia d’età così delicata ed importante, in cui i
genitori rischiano di trovarsi soli con i loro bisogni e problemi da affrontare. Il nostro desiderio è di
contribuire a creare le condizioni affinché crescere i propri figli possa essere veramente “un’avventura
unica e irripetibile”. Durante l’anno realizziamo varie iniziative, rivolte anche alle famiglie che non sono
iscritte, come: la ludoteca dei papà il sabato mattina, la formazione per i genitori, il corso di massaggio
neonatale, la ludoteca estiva.
Lo
spazio
gioco
collabora
con
l’associazione Il Cerchio Magico, un
gruppo di genitori che si riunisce
mensilmente per organizzare attività ed
eventi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni ed
alle loro famiglie (ad es. la Festa di S.
Lucia, il Carnevale, i laboratori creativi per
bambini
e
per
genitori,
ecc.).
L’associazione si propone anche come
riferimento e occasione di incontro e di
scambio tra i genitori: decidere,
organizzare e fare queste cose è una
piacevole occasione per incontrarsi e
creare nuove amicizie. Non vengono
dimenticate anche le necessità di crescita
dei genitori stessi ed a tale scopo ogni
anno in collaborazione con lo Spazio Gioco
ed altri soggetti istituzionali realizziamo
iniziative di formazione .
 Per informazioni sullo Spazio
Gioco tel 035 635561 ( dalle 9.00
alle 12.00 da lunedì a venerdì)
 Per informazioni sull’associazione
Il Cerchio Magico tel 334 6629390
sig.ra Anna
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Dal Comune
al Cittadino
FILO DIRETTO O.N.LU.S.
Sede: Centro Civico Comunale –
Via Locatelli Milesi, 16 VILLA D’ALMÈ – TEL: 035-543443
www.filodiretto-onlus.it
e-mail:filodiretto.bg@libero.it

----------------L’Associazione “Filo Diretto”
nasce
come
O.N.L.U.S.
(Organizzazione non lucrativa di
attività sociale) nel 2002 e da
allora opera nei territori dei
Comuni di Almè e di Villa D’Almè
. La sede è situata presso il
municipio di Villa D’Almè , che ha
messo a disposizione i locali.
Occorre precisare che “Filo Diretto “ non è un’associazione dipendente dalle Amministrazioni dei due
Comuni; è autonoma e non fa parte dei “ servizi sociali “ di competenza dei rispettivi assessorati.Il Direttivo
di “Filo Diretto”, pur essendo a disposizione per esaminare le varie richieste, rispondesecondo le proprie
possibilità, con una attenta valutazione dei motivi e in conformità degli obiettivi stabiliti dallo statuto
dell’Associazione stessa.
 “Filo Diretto” è nata per dare aiuto a persone svantaggiate che ne facciano richiesta;
 Il servizio viene svolto a titolo gratuito;
 La qualifica di socio non da’ alcun diritto di vantaggio o di preferenza;
 Le varie richieste di servizio vengono accolte e valutate in base alle disponibilità di personale e di
automezzi e programmate con un certo anticipo, solitamente settimanale.
 Non si svolge attività di “Pronto Soccorso”.
Filo Diretto ha come scopo principale il trasporto di persone disagiate: anziani,disabili,invalidi temporanei o
permanenti che non hanno la possibilità di recarsi ai luoghi di cura, o diagnostici, con i mezzi propri o con i
loro familiari. Vogliamo sperare che , chi si rivolge a Filo Diretto comprenda che non si svolge un servizio di
comodità, né sostitutivo dell’autobus, ma un’offerta di condivisione per chi ne ha veramente bisogno e non
ha altre alternative. Crediamo che in questi anni tutti abbiano valutato positivamente l’operato
dell’Associazione , che tra l’altro, vive , non senza difficoltà, con i contributi dei soci Ordinari, Sostenitori, e
Onorari , con il sostegno delle Amministrazione dei due Comuni e con eventuali offerte di persone amiche.

Infine chiediamo,ancora una volta, a tutti coloro che hanno possibilità e buona volontà di unirsi a
noi , sia come autisti che come accompagnatori.
Il Segretario dell’Associazione
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LISTA CIVICA “INSIEME PER ALMÈ”
UNITI PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA VIABILITÀ
Prendendo spunto dall’Ordine del Giorno che il Consiglio dell’Unione ha approvato all’unanimità nella
recente seduta del 29 luglio scorso il tema della viabilità è stato scelto anche come argomento di
confronto sul Notiziario Comunale. Il problema del traffico veicolare si presenta su due fronti: quello
della viabilità interna al paese inteso come strade prevalentemente interessate dal traffico cittadino e
quello, ben più spinoso, del traffico sui due tratti della 470 (via Milano da un lato e via Italia, via Locatelli
dall’altro). Per quanto riguarda la viabilità interna negli anni questa amministrazione ha preso
provvedimenti volti a generare situazioni di maggiore sicurezza per i pedoni ed a riqualificare tratti
soprattutto del centro storico per restituirli ad una vivibilità urbana di qualità. Rivendichiamo sicuramente
la scelta del senso unico in via Torre d’Oro che ha consentito la formazione di un percorso protetto per i
pedoni, come pure la riqualificazione di piazza San Fermo che ne ha fatto un luogo godibile e dignitoso
anche in considerazione della storicità. Da una parte a tutti piace l’idea di vivere tranquilli, nel silenzio,
senza il disturbo del traffico, d’altro canto Almè è un paese con una considerevole vitalità commerciale e
produttiva e questo porta inevitabilmente con sé la questione traffico/parcheggi. Per di più il paese si è
sviluppato fortemente in un periodo nel quale poca importanza si dava ad un rapporto equilibrato tra le
unità residenziali e commerciali ed i parcheggi. Ancora oggi soffriamo di questo squilibrio su via Italia,
mentre su via Locatelli la situazione è migliorata. Ma è più interessante affrontare il tema della 470.
Mentre la via Olimpia ad Almè sopporta un traffico di 4/5.000 veicoli al giorno, in altri comuni, all’insegna
della tranquillità in casa propria, fioriscono divieti e divietini che mettono in seria difficoltà logistica le
aziende e chi vi si reca quotidianamente per lavoro, ma anche il comune cittadino che, conoscendolo,
voglia utilizzare un percorso alternativo. Nonostante la penosa situazione del traffico verso la città, che
dovrebbe veramente determinare una volontà comune nel giungere ad una soluzione condivisa,
continuano a prevalere litigiosità ed arroccamenti su interessi locali: il “noi” pare essere un pronome
sconosciuto o quasi. E ogni volta che cambia un’amministrazione tutto si rimette in discussione. Si
riconosce il problema (e non potrebbe essere altrimenti) ma tutto si arena appena vengono minimamente
lesi i propri interessi interni. Questo atteggiamento rischia di costituire una giustificazione perfetta al
protrarsi di un immobilismo operativo da parte della Provincia. Già in passato i veti incrociati hanno
contribuito a far sparire i finanziamenti su un’opera fondamentale come la 470. Ci si continua a
dimenticare che esiste un documento – il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sottoscritto all’unanimità da tutti i comuni interessati che ha fissato direttive irrinunciabili rispetto alla
viabilità sovracomunale, risultato che l’ex Giunta Provinciale guidata da Bettoni ha avuto il merito di
raggiungere dopo anni di tensioni e discussioni. Intanto i costi lievitano e gli stanziamenti che inizialmente
dovevano essere sufficienti a finanziare tutto il tratto della 470 fino all’innesto con Bergamo non lo sono
più. Attualmente, ultimato il tratto da Treviolo a Valbrembo in buona parte interrato, rimarranno fondi
che consentirebbero, dividendo in due lotti funzionali il tratto rimanente di completarne almeno uno,
rimanendo in attesa di ulteriori stanziamenti futuri per completare l’opera. Questo in parte il contenuto
dell’Ordine del Giorno votato unanimemente e teso a sollecitare gli organi superiori competenti ad
affrontare una situazione non più rinviabile e che rende ingiustificabili atteggiamenti oltranzisti e di parte.

IL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER ALMÈ”
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“POLO PER ALMÈ”
UNITI PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA VIABILITÀ
Il nostro Comune è attanagliato ormai da diversi anni da un traffico di passaggio sempre più
insostenibile e pericoloso per la nostra popolazione sia in termini di inquinamento ambientale che in
termini di pericolosità nel caso di attraversamento stradale o percorrenza in bicicletta o motocicli
vari. Le strade interne più trafficate sono la via Locatelli e viale Italia dove gli automobilisti
provenienti o diretti nelle Valli Brembana e Imagna transitano per raggiungere la città o viceversa,
poi abbiamo via Olimpia utilizzata come percorso di collegamento da coloro che provengono da
Sorisole – Ponteranica per collegarsi con la Villa d’Almè – Dalmine o viceversa. A questo proposito
vogliamo ricordare che le autovetture che quotidianamente attraversano il nostro paese
raggiungono ormai il numero poco invidiabile di circa 17.000 unità, con un transito che si concentra
principalmente nei giorni feriali nelle fasce orarie 7,30 – 14,00 e 16,00 – 19,30. È di tutta evidenza
che questo problema non riguarda solo i nostri concittadini ma anche tutti coloro che ogni giorno
dalle Valli Brembana e Imagna, per lavoro o per studio, si recano in città. I Consiglieri di minoranza
dell’Unione Almè – Villa d’Almè Moioli e Viscardi con una mozione presentata nelle scorse settimane
e approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Unione stessa, hanno sollecitato la Provincia di Bergamo
a completare con la massima urgenza la progettazione definitiva del tratto Valbrembo–Paladina –
Villa d’Almè. Una priorità e un impegno che consideriamo assolutamente doverosi perché l’opera
risulta da tempo finanziata e la nostra preoccupazione è che i ritardi che si stanno determinando
nella progettazione dell’intervento possano avere come conseguenza il venir meno del
finanziamento stesso. Un esempio concreto dei rischi che stiamo correndo per i ritardi nella
progettazione dell’opera ci viene proprio in questi giorni dalle vicende riguardanti la realizzazione
della variante di Zogno. Nel 2008 il Presidente della Provincia Bettoni aveva ottenuto dal
Governatore Formigoni il finanziamento dell’intervento. I ritardi verificatisi nell’appalto
dell’intervento e i tagli previsti nella manovra finanziaria hanno reso oggi nuovamente incerto il
finanziamento dell’opera con Provincia e Regione che non riescono neppure a mettersi d’accordo tra
loro sull’impatto che i tagli avranno sul finanziamento della variante. E ancora una volta a rimetterci
sono i cittadini e la viabilità della Valle Brembana che attendono da decenni la realizzazione
dell’opera! Per queste ragioni nella mozione approvata abbiamo chiesto l’impegno di tutte le
Istituzioni (Provincia, Comunità Montane, Comuni interessati direttamente o indirettamente),
indipendentemente dalle colorazioni politiche, a care squadra per raggiungere un obbiettivo di
interesse comune come la risoluzione dei problemi della viabilità e la garanzia di condizioni di
maggiore sicurezza per i cittadini. È nostra ferma convinzione che tali richiesta possano e debbano
trovare una condivisione e un forte impegno di tutti coloro che hanno a cuore il bene comune.
Per quanto ci riguarda restiamo comunque a disposizione di qualsiasi iniziativa o azione che vada
nella direzione della risoluzione di tali problematiche.
I CONSIGLIERI DEL POLO PER ALMÈ
Valerio Moioli
Luciano Bovati
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IL PAESE DEI RAGAZZI

Dopo alcune giornate di tempo freddo e piovoso nulla avrebbe fatto
presagire che il 19 settembre per la manifestazione “Ragazzi in Piazza”
ci fosse concesso un clima mite che ha contribuito a regalarci una
splendida giornata. L’iniziativa è ormai rodata ed attesa e saluta il
momento di passaggio tra l’estate che finisce e l’anno scolastico che
inizia, portando nel centro storico i giochi del Ludobus ed i laboratori
curati dalla Cooperativa LINUS. Ma “Ragazzi in Piazza” si distingue
soprattutto per la coralità con cui è realizzata, grazie alla partecipazione
di istituzioni educative ed associazioni che si dedicano alla famiglia ed
all’infanzia. E così fioriscono proposte sempre nuove curate
dall’associazione “Il Cerchio Magico” luogo di confluenza dei genitori
che gravitano attorno allo Spazio Gioco “Il Paese dei Balocchi”, dalla
Scuola dell’Infanzia “Teresa Zanchi” che con il sempre amatissimo
“must” delle pitture sul viso e con attività espressive e ludico-motorie si
sono rivolti alla fascia di età dagli 0 ai 6 anni; dall’associazione “Musica
in Lemine” che ha dato modo ai presenti di scoprire il mondo della
musica e degli strumenti musicali fcendo peraltro convergere questa
manifestazione con l’Open Day della propria scuola, dal Consiglio
Scolastico dei Ragazzi che ha curato il Mercatino degli Scambi, dal
Comitato dei Genitori impegnato nell’accoglienza e nella merenda, ma
soprattutto preziosissimo negli aspetti organizzativi e, naturalmente
dall’associazione “CulturAlmènte” che ha coordinato il tutto e con
l’apporto delle speciali competenze di Paola Torres e Celeste Berroa ha
proposto uno spazio interculturale dedicato al gioco nel mondo. Un
appuntamento colorato e reso vivo dalla presenza numerosissima di
bambini, ragazzi e famiglie che contiamo davvero di poter riproporre.
IL PAESE AL-MÈGLIO DELLA FORMA

Ottimo riscontro per l’edizione 2010 de “Il paese Al-mèglio della forma”
l’attività estiva rivolta agli adolescenti che “CulturAlmènte” propone
ormai da diversi anni. Come sempre ragazze e ragazzi sono impegnati
sul fronte ambientale, nella pulizia di strade, marciapiedi e parchi. Il
loro passaggio in una zona del paese si fa notare per la qualità del
lavoro svolto. Come sempre tra in conduttori dei gruppi gli expartecipanti all’attività divenuti maggiorenni. Ben meritato il premio,
sotto forma di buoni acquisto, che l’associazione offre loro al termine
dell’impegno. Quest’anno al momento dell’incontro finale ha voluto
essere presente anche Marco Ghisalberti, amministratore di RULMECA
che da due anni onora l’iniziativa sponsorizzandola in considerazione
del valore educativo e sociale. In occasione della premiazione dei
partecipanti e dei loro conduttori, Marco Ghisalberti ha sostenuto che
proporre attività di questo genere è fare cultura, perché si trasmette
alle nuove generazioni il senso del rispetto e della cura del proprio
territorio. Appuntamento al 2011!
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Prossimi appuntamenti per
l’associazione “CULTURALMÈNTE”:
 il corso di cucina con la consulenza
dello chef Elvio Beretta che si
concluderà con una cena tematica
aperta a tutti: “Almè e la sua storia
…a tavola”,
 la Rassegna dei film di Qualità,
 un incontro dedicato alla figura del
Caravaggio,
 il Concerto di Natale…. ed altro.
Per questi e tutti gli altri
appuntamenti consultate la HomePage del sito del Comune di Almè, la
pagina FaceBook dell’associazione ed
iscrivetevi alla nostra Newsletter
inviando una mail a:
culturalmente online@gmail.com

