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LACRISIEILCOMUNE
Cariconcittadini,
nelle scorse settimane il Consiglio Comunale ha approvato il
bilanciodiprevisioneperl’anno2012,relativamentealquale
potrete leggere, all’interno, l’articolo dell’assessore delegato
FrancescoFazzini.IlbilancioèͲodovrebbeessere–benaltro
cheunmerodocumentocontabile.È,ineffetti,l’espressione
diciòchel’AmministrazioneComunalesiproponedifareper
l’annoincorsoecheprogrammaperiltriennio.Dicodovrebbeperché,ormaidadiversianni,travincoli,
obblighieriduzioniditrasferimentooperatidalloStatocentralerimanebenpocospazioperunaprogetͲ
tualitàchesiadavverolasintesidelpensieropoliticoͲamministrativodichi,governandoilterritorio,èil
presidiodemocraticopiùvicinoalcittadinoepiùcompetenteinterminidiconoscenzaecapacitàrealedi
rispostaalleistanze.Immaginochegiàqualcunodivoidirà,magariconunpo’diinsofferenza:“Eccoquiil
Sindacochepiangemiseria”.Matant’è:questaèlasituazione.Lacrisièsottogliocchienellecaseditutti,
chipiùchimeno.EseilgovernotecnicohaindubitabilmenteridatocredibilitàpoliticaalnostroPaesein
campointernazionale,ancoranonsembrariuscireafaruscirel’Italiadallaseccaeconomica.Ancheperché
afarladapadronenell’economia,anzichéillavororealeelaproduzionedibenieservizi,continuaadesseͲ
relafinanzaconlesueesigenzedicompravenditadiazionietitoliingradodibuttarenazionigiùdallatorͲ
re.Leazionidelgovernotecnico,professionistadell’economiaanzichédellapolitica,sonotuttevolteal
riordinodeicontidelloStato,certamentenecessaria,edaffrontataconilnecessariosensodiresponsabiliͲ
tàtrasversaledapartedeipartiti.Trannealcuniche,variamente,cavalcanoilmalcontentocomprensibile
deicittadiniatteggiandosiadifensoriestremidispostialmartiriopoliticoocercandodirifarsiunaverginità
politicarinnegandoanchesceltevotatefavorevolmenteoaddiriturapropriediquand’eranoalgoverno.
Nondimenovadettocheazionivolteafarripartirel’economiareale,dapartediquestogoverno,ancora
nonsenevedono.Laricettapermanequelladitaglietasseeapagarecontinuanoadessereicittadiniper
primieperquantoriguardalaPubblicaAmministrazione,lacuradimagrantetoccaancoraagliEntilocali.
OperazionechediventasemprepiùdifficilesubilancinonpiùcomprimibilisenontoccandoiservizialcitͲ
tadino.Nonsolo:toccafareanchelapartedegliesattoricontoterzi.VedilanuovaI.M.U.sucuivorreisofͲ
fermarmiunattimo. 
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Nonhomaiavutoproblemiadirecheiltagliodell’I.C.I.sullaprimacasaattuatoasuotempodalgoverͲ
no,null’altroerasenonunattopuramentedemagogicoediclientelismopolitico.HasignificatotoglieͲ
reaicomuniunarisorsapropriaintuttiisensiperchéautodeterminataeperchébasatasulpatrimonio
delterritorio.Ripianareilmancato introitoaicomuniconrisorsedello StatosignificavautilizzarecoͲ
munquedenaropubblico(ergodeicittadinicontribuenti):unpo’comedarelamancettasettimanale
aifiglisottraendoladallorosalvadanaio.Conl’I.M.U.,soloanticipatadiunaannomagiàdecisadalgoͲ
verno Berlusconi con tutte le sue componenti , come amministratori locali ci troviamo di fronte
all’obbligodiversarealloStatoil50%diquantointroitatoconl’impostaenonpossiamopiùnemmeno
concederelostatusdi“primacasa”alleabitazionicheiproprietarimettevanoadisposizionedeiparenͲ
tistretti(genitoriefigli).Nonsolo:ulteriorebeffa(condanno)èquelladidoverpagarel’I.M.U.sugli
alloggicomunalilocatiacanonesociale.Suquest’ultimaparteèpossibile(oltrecheauspicabile)una
revisionedellanorma,maadoggi lecosestannocosì. Avretemododivedereall’internoloschema
relativoaquantopercepitodaquestialloggierendervicontodellamancanzadilogicadiquestamisura
chetoccaunbenecheèammortizzatoresocialeenoncertofontediredditoperl’entelocale.Certoè
untemponelqualelasobrietàsiimpone.NonèpiùilmomentoperfareoperepubblichechenonriͲ
guardinoserviziprimariomanutenzionidelpatrimonio,ancheperchénonvisonorisorseperaffrontaͲ
regliinvestimenti,manellastesuradelbilancioedovendocomunquemetterelemaniintascaaicittaͲ
diniabbiamocoltol’opportunitàdinonmetterearischioilterritorioazzerandol’applicazionedioneri
sulla spesa corrente e disponendoci, se non vi saranno intoppi lungo la strada, a ridurre ancora
l’impattodeimutuiestinguendonepercirca200.000euro.Comefannomoltialtripaesi,metteremoin
venditamanmanosilibererannoalcunialloggiacanonesociale.Lasceltaècadutasuquellisitiinvia
RaffaelloSanzioancheperlanaturadelcontesto.GlialloggisitrovanoinfattiinunedificiolacuistraͲ
grandemaggioranzadeiresidentisonoproprietaridell’unitàabitativa.Questosirendenecessarioper
daredignitàoltrechecorrispondenzaalleprescrizioniinordineallarimozionedibarrierearchitettoniͲ
cheerisparmioenergeticoadaltriedificiresidenzialidiproprietàcomunale.Enonè,purtroppo,una
scelta negoziabile, tanto meno di scarsa sensibilità ai bisogni. Il bilancio mantiene alta anche
l’attenzioneversoilsocialeel’educazione:vedrete,fral’altro,cheèstatoaumentatoilcontributoalla
Scuoladell’InfanziainragionedelleSezioniPrimavera.IncoscienzamisentodidirechetuttoilpossibiͲ
levienefattoconcostanteimpegnoeneilimiticonsentiti,senzamaitirarsiindietro.
Atuttivoil’auguriochequest’annosiadiriͲcrescitaediritrovatafiducianelfuturo
Cordialmente



IlVostroSindacoLucianoCORNAGO

COMUNICATOIMPORTANTEPERL’ESPATRIODEIMINORI
ILMINISTERODEGLIAFFARIESTERIHACOMUNICATOCHEAPARTIREDAL26GIUGNO2012IMINORI
CHEVIAGGIANODEVONOAVERE,CIASCUNO,ILPROPRIODOCUMENTODIVIAGGIOINDIVIDUALE.
NONPOSSONO,PERTANTO,ESSEREISCRITTISULPASSAPORTODEIGENITORI.PEROTTENEREIDOCUͲ
MENTIINDIVIDUALIÈNECESSARIOCHEENTRAMBIIGENITORIESPRIMANOL’ASSENSOALL’ESPATRIO.
PERULTERIORIINFORMAZIONIRIVOLGERSIALL’UFFICIOANAGRAFE.

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
ILCINQUEPERMILLEALTUOCOMUNE
Ancheperil2012icontribuentipossonodestinareunaquotaparial5permilledell’IrpefafinaliͲ
tàdiinteressesociale.Èimportantericordarecheil5permillenonrappresentauncostoaggiunͲ
tivo per il contribuente, si tratta semplicemente di una quota che anziché essere destinata
all’erariovadirettamentealsoggettoindividuato.Fraisoggettibeneficiaridelcinquepermille
sonoinseritiancheicomunidiresidenzadelcontribuentetenutiadutilizzarequestogettitoper
leattivitàsocialiposteinessereafavoredeicittadini.Potretequindifirmareperdestinareil5per
milledellevostreimpostesulredditoalComunechel’utilizzeràperprogettiedinterventisociali.
Comefare?

FIRMADOVEINDICALAFRECCIASESEIUN
CONTRIBUENTETENUTOAPRODURREIL730

FIRMADOVEINDICALAFRECCIASESEIUN
CONTRIBUENTETENUTOAPRODURREL’UNICO
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IMU2012
Si comunica che quest’anno al fine del corretto adempimento del pagamento
dell’ACCONTOIMU,previstoperil16GIUGNO2012,siinvieràatuttiicittadinidiAlmè:
i ilmodelloF24compilatonellasolaparteanagrafica;
i ilriepilogodellasituazionecatastalecosìcomerisultadallabancadatiICIdelComune
diAlmè,aggiornataalladatadel31/12/2011;
i la lettera circolare riepilogativa delle aliquote, delle detrazioni e delle modalità di
versamentodell’IMU.
In questo modo i cittadini potranno calcolare direttamente l’IMU da versare oppure



avvalersidiunprofessionista/CAAFperl’assistenzanecessaria. 




QUESTELEALIQUOTEI.M.U.DELCOMUNEDIALMÈ:


%ABITAZIONE
PRINCIPALE

%ALTRI
FABBRICATI

ALMÈ

0,50

0,87

Notizie Utili

LA“DOTESCUOLA”:
DOMANDEFINOAL7MAGGIO
La“Dote Scuola” accompagnailpercorsoeducaͲ
tivo dei ragazzi dai 6 ai 21 anni. È attribuita agli
studentidellescuolestatalieparitariediogniordiͲ
neegradoeachifrequentaipercorsidiistruzione
eformazioneprofessionale.IlbandoperlapresenͲ
tazionedelledomandeonlineèapertofinoalleore17:00del7maggio.Lacompilazione,l’inoltroela
gestione delle domande posso essere effettuate dal richiedente in via informatica sul sito:
www.istruzione.regione.lombardia.ittramiteCRSefirmadigitale.Copiacartaceadelladocumentazione
va comunque presentata al proprio Comune. La domanda può essere compilata e presentata anche
pressoilComunediAlmèprevioappuntamentoall’UfficioProtocolloopressolaScuolaparitariadove
lostudentesiiscrive,chegarantisconosupportoinformativoedassistenza.
IlsistemadiDoteScuoladellaRegioneLombardiacomprendediversecomponentiincuirientrano:
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i

lacomponente“Sostegno al reddito” finalizzataafavorirelapermanenzanelsistemaeducativo
deglistudentimenoabbientifrequentantiscuolestatali(ISEEdelnucleofamiliarerichiedenteͲin
corsodivaliditàͲinferioreougualea€15.458,00).Ilcontributoèerogatosottoformadivoucher.

i

lacomponente “Buono Scuola”finalizzataasostenereglistudentichefrequentanounascuola
paritariaostatalicheprevedonocostidiiscrizioneefrequenza.IlnucleofamiliarerichiedentedeͲ
vepossedereunindicatoreredditualenonsuperiorea€30.000,00.Inquestocasoilcontributoè
erogatosottoformadivoucher(buonivirtuali/elettronici)dautilizzareonͲlinesuunapiattaforma
appositamenterealizzataedaspendereafavoredellascuolafrequentata.

Ibeneficiaridel“Buonoscuola”possonousufruiredi2ulterioricontributiepiùprecisamente:
4

componente“Integrazione al reddito” rivoltoallefamigliemenoabbienti(ISEEdelnucleofaͲ
miliarerichiedenteͲincorsodivaliditàͲinferioreougualea€15.458,00)
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componente “Disabilità” nelcasoincuilostudentedestinatariosiaportatoredihandicapcon
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, indipendentemente dal valore dell’indicatore
reddituale,potràessererichiestounulteriorecontributopariad€3.000,00perspeseconnesse
alpersonaleinsegnanteimpegnatoinattivitàdidatticadisostegno,.

IcontributierogatisottoformadivoucherintestatialbeneficiariosonospendibilipressounaretediͲ
stributivadibenieserviziilcuielencoèpubblicatosulsitodiRegioneLombardia.
Sisegnalachedal3settembreal1°ottobre2012potràessereinoltratalarichiestadiDoteScuolaperla
componente “Merito”, relativamenteairisultaticonseguitinell’a.s.2011/2012.Ancheinquestocaso
l’ammontaredellaDoteScuola,differenziatosiainfunzionedelredditodelnucleofamiliarerichiedente
chedeirisultaticonseguiti,saràerogatosottoformadivoucher.

Notizie Utili

Dal Comune al Cittadino
LACONVENZIONETRACOMUNEESCUOLADELL’INFANZIA“TERESAZANCHI”:
piùcontributiperfavorirelaSezionePrimavera
AmministrazionecomunaleeScuoladell’Infanzia“TeresaZanchihannosottoscrittolanuovaconvenzionequinͲ
quennalecheregolairapportitraidueentinell’impegnocondivisoneiconfrontidibambiniefamigliedella
comunità.PersottolinearelasinergiadiintentiedazioniallefamigliedeipiccolichefrequentanoefrequenteͲ
rannolaSezionePrimaveraèstatainviatalaletterachepoteteleggerediseguitoafirmadelParrocodonManͲ
suetoCallioniedelSindacoLucianoCornago.
Scuola dell’Infanzia “Teresa Zanchi”
via don A. Iseni n.1
Almè - Bg
Comune di Almè



Almè, 19 marzo 2012
Gentiligenitori,
l’impegno condiviso dell’Amministrazione Comunale di Almè e della Scuola dell’Infanzia “Teresa
Zanchi”èdimetterealcentrodell’impegnoculturaleededucativolafamiglia,avendocomeobiettivodioperaͲ
reconintelligenzaeonestàperilbenediunacomunità…lapropriacomunità!
Inquest’otticasiinseriscel’azioneasostegnodellafamiglia,primaeprincipaleresponsabiledell’educazionedei
proprifigli,favoritainciòdallapositivacollaborazionedapartedelleIstituzioniPubblicheeprivateperademͲ
pierecompiutamenteatalefunzioneeducativa.
IlComunediAlmèelaScuoladell’Infanzia“TeresaZanchi”hannosottoscrittonelloscorsomesediottobreuna
convenzioneasostegnodelfunzionamentodellaScuoladell’Infanzia,delladuratadicinqueanniscolasticiadeͲ
correredall’annoscolastico2011/2012.
TaleconvenzioneconsentiràallaScuoladell’Infanziadipotercontinuareabeneficiaredelsostegnoeconomico
comunalee,quindi,dipoteroffrireallefamiglieunservizioeducativodieccellenzaacosticontenuti.
Premeevidenziareche,nonostantelefortiriduzionideitrasferimentistatalieregionaliavvenutiinquestiultimi
anniadiscapitodellescuoledell’InfanziaedegliEntiLocali,ilComunediAlmè,findal2002,hasempremanteͲ
nutoinalteratal’entitàdelcontributoriconosciutoallaScuoladell’Infanzia(Euro75.000,00adannoscolastico),
concorrendoinmodosignificativoalcontenimentodell’importodelleretteacaricodellefamiglie.
Lascuoladell’Infanzia“TeresaZanchi”,percontro,nonostanteleripetuteriduzionideifinanziamentistatalie
regionali,continuaadinvestirerisorseedenergieperpoteroffrireunserviziosemprepiùqualificatoerisponͲ
denteaibisognidellefamigliee,comebensapete,dalcorrenteannoscolasticohaattivatoancheunasezione
primavera.
Inconsiderazionedeinuoviinvestimentieffettuati,perilprossimoannoscolastico,ilComunediAlmèriconoͲ
sceràallascuoladell’infanziauncontributoaggiuntivodiEuro10.000,00,aumentandoquindiacomplessiviEuͲ
ro85.000,00ilcontributocomunale.
Il contributo aggiuntivo consentirà alla scuola di mantenere invariata in Euro 250,00 la retta mensile a carico
dellefamigliedeibambiniiscrittiallasezioneprimavera.
NellasperanzadiaverViadeguatamenteinformatiinmeritoallescelteoperatedallaScuoladell’Infanziaedal
Comune per favorire il diritto all’educazione ai bambini in età prescolare, cogliamo l’occasione per porgerVi i
piùcordialisaluti.






Notizie da Sociale & Scuola
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AUGURIPERI101ANNI
Il 7 dicembre 2011 ha compiuto ben
101 anni la signora Lucia Cornago di
Almè,anchesedaalcunianniritirata
a S.Pellegrino Terme.  A festeggiare
con lei il più che ragguardevole traͲ
guardo raggiunto i familiari ed i SinͲ
daci e i Parroci dei due paesi, quello
di origine e quello d’adozione. Nella
foto la vediamo infatti attorniata da
Luciano Cornago, don Mansueto CalͲ
lioni,donGiacomoLocatellieVittorio
Milesi.

IpiùcariaugurilegiunganoanchedallepaginedelNotiziarioComunale.

MEDAGLIED’ONOREATRECITTADINIALMESI
6

Il momento commemorativo del “Giorno della Memoria” organizzato ogni anno da
“CulturAlmènte”èstatoquest’annol’occasioneperconsegnarela“Medagliad’OnoreaicittadiͲ
niitalianideportatieinternatineilagernazisti1943Ͳ1945”atrenostriconcittadini:AldoBOLOͲ
GNINI,classe1924,DanteNERI,classe1922MarioPietroRAVASIOclasse1923.QuestitreuoͲ
minisonounatestimonianzaviventeesottoinostriocchidiciòcheharappresentatointermini
diingiustiziaedirepressionedellalibertàedelladignitàumanailperiodooscurodelnazismoe
delfascismo,momentostoricodramͲ
matico che hanno vissuto sulla loro
pelle. I signori Bolognini e Ravasio
personalmente e il figlio per il signor
Neri, hanno ricevuto dalle mani del
Sindaco una piccola medaglia divenͲ
tata grande tanto quanto lo sono i
valori che rappresenta. Enorme è
l’affetto, il rispetto ed il grazie verso
questitrenostriconcittadinidellacui
appartenenza tutta la comunità è oͲ
norata.

Notizie Brevi

Dal Comune al Cittadino
GLIALLOGGIDIPROPRIETÀCOMUNALEELAGRADUATORIAA.L.E.R.

Pubblichiamo nelle pagine seguenti uno schema informativo relativo agli alloggi a canone sociale di
proprietàcomunaleelagraduatoriadefinitivaALERperl’assegnazionedialloggiinediliziaresidenziale
pubblica.Nelrispettodellaprivacynelloschemainformativononsonoindicatiinomideilocatari,mail
documento fornisce interessanti informazioni quali il numero di componenti la famiglia in relazione ai
mq.dell’appartamento,ilcanoneannualecomplessivopercepitodalcomuneperciascuncondominio,la
presenzaedilnumerodegliinquiliniinsolventi.IlcanoneannualeversatodaicondominièproporzionaͲ
le,oltrecheaimqdell’alloggio,anchealredditopercepito.Èdeltuttoevidentechenoncitroviamodi
fronteaduna“fontedireddito”perilComune,maadunimportantissimoelementoafavoredelsociaͲ
le,soprattuttosepensiamoche,oltreaquellidiproprietàcomunaleilnostropaesedisponediulteriori
18alloggidiproprietàALERassegnatisempretramitelanostragraduatoria.IlpaesediAlmèdisponedi
unpatrimonioimmobiliareragguardevoleche,però,vaadeguatamentemanutentatoconcostinaturalͲ
mentenoncompensabiliconleentratedacanonesociale.Eccoperchéèstatamessainattolasceltadi
alienarealcunialloggialfinedipoterprocedereadinterventinonpiùprorogabiliediversamentenoneͲ
conomicamentesostenibilisulcondominio“Borghetto”.Lagraduatoriapubblicataevidenziacome,con
iltempo,l’esigenzadialloggiacanonesocialesisposticonsistentementedaisoliresidentidiAlmèverͲ
sounaterritorialitàpiùampia.L’accessoallagraduatoriaperl’assegnazionedialloggiacanonesocialeè
riservataarichiedenticonISEEnonsuperioreai16.000,00euroannui.L’AmministrazioneComunale,tutͲ
tavia,hadirittoadunariservadiassegnazionepersituazionidiparticolareemergenza,surelazionedei
ServiziSociali,ancheesulandodallagraduatoria.
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CONDOMINIOVIABORGHETTOͲ13ALLOGGI
CODICE

N.COMPONENTI

SUPERFICIE

ALLOGGIO
1

FAMIGLIA
1

MQ
72,40

2

2

79,49

3

1

52,08

4

2

49,34

5

1

48,19

6

2

80,97

7

1

52,39

8

3

48,61

9

1

46,58

10

6

79,40

11

2

52,08

ANNO2010:N.3INQUILINIINSOLVENTI

12

2

65,35

ANNO2011:N.1INQUILINOINSOLVENTE

13

LIBERODAL2012

61,80


INCASSIAFFITTO

ANNO

ANNO





16.943,63

14.469,41

TOTALE


€31.413,04





Notizie Utili

CONDOMINIOPIAZZALEMINEͲ15ALLOGGI
CODICE

N.COMPONENTI

SUPERFICIE

14

1

51,66

15

3

51,91

16

1

51,89

17

1

51,71

18

1

51,57

19

1

52,07

20

2

51,74

21

3

51,90

22

3

64,51

23

2

76,36

24

3

64,75

25

1

51,71

26

1

52,19

27

1

51,74

ANNO2010:NESSUNAINSOLVENZA

28

1

51,50

ANNO2011:N.2INQUILINIINSOLVENTI


INCASSIAFFITTO

ANNO

ANNO





18.209,83

TOTALE


33.438,82

15.228,99



CONDOMINIOVIARAFFAELLOSANZIOͲ12ALLOGGI
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CODICE

N.COMPONENTI

SUPERFICIE

ALLOGGIO
29

FAMIGLIA
1

MQ
40,85

30

1

48,51

31

2

48,25

32

LIBERODAL2012

47,21

33

1

43,42

34

VENDUTO

ͲͲ

35

2

57,97

36

1

45,61

37

1

40,11

38

2

49,53

39

VENDUTO

ͲͲ

ANNO2010:N.1INQUILINOINSOLVENTE

40

3

30,80

ANNO2011:N.2INQUILINIINSOLVENTI



DANOTARE: n.2alloggidiViaR.Sanziosono
stativendutinelcorsodell’anno2011


INCASSIAFFITTO



ANNO

ANNO

2010


2011


10.345,63

10.349,46

TOTALE

20.695,09



ANNO2010

ANNO2011

ILCOMUNEHAINCASSATO

AFFITTO

€45.499,09

€40.047,86

ILCOMUNEHASOSTENUTOSPESEPER

COMPENSOAMM.CONDOMIALE

€5.715,57

€5.656,29



REGISTRAZIONECONTRATTIAFFITTO

€1.030,74

€625,84

Notizie Utili

GRADUATORIADEFINITIVARELATIVAALBANDODICONCORSOPERL’ASSEGNAZIONE
INLOCAZIONEDIALLOGGIDIEDILIZIARESIDENZIALEPUBBLICA
POSIͲ
DATAPRESENͲ
ZIONE
TAZIONE
1
30/12/2011
2
30/12/2011
3
30/12/2011
4
30/12/2011
5
31/12/2009
6
30/12/2010
7
30/12/2011
8
31/12/2010
9
29/12/2010
10
30/12/2011
11
31/12/2010
12
31/12/2010
13
30/12/2011
14
30/12/2011
15
30/12/2011
16
30/12/2011
17
30/12/2011
18
30/12/2011
19
29/12/2010
20
30/12/2010
21
27/12/2010
22
31/12/2009
23
31/12/2010
24
31/12/2009
25
30/12/2011
26
31/12/2010
27
30/12/2011
28
22/11/2010
29
29/12/2010
30
30/12/2011
31
31/12/2009
32
30/12/2011
33
29/12/2010
34
30/12/2011
35
29/12/2010
36
31/12/2009
37
30/12/2011
38
31/12/2009
39
30/12/2011
40
31/12/2010
41
30/12/2011
42
31/12/2009
43
30/12/2011
44
31/12/2009
45
31/12/2009

COGNOME
VITALI
LANZILLOTTA
FACCHINETTI
RUGGERI
MAMBRETTI
CERESOLI
QUARTERONI
BENTMOHAMED
DAMIANI
CARMINATI
CARENINI
FATIHI
SCARPELLI
TRAPLETTI
BENMOHAMED
PAGLIARA
LAMERA
QUADRI
PIRAS
HOTI
GERVASONI
BOLOGNESI
LOCATELLI
AWATO
BERTAZZA
GAIBOTTI
DIOM
BELOTTI
DODA
LOCATELLI
KEBE
BENAGLIA
PERICO
SONZOGNI
KAOUA
PERINO
CONSOLINO
ELASSOSSI
MILESI
ZITOUNI
RUSSO
KOLDASHI
TEKLU
DABBAR
HIDALGOMORALES

NOME

RESIDENZA

ANGELA
PASQUALINA
MARIS
MARGHERITA
GESSICA
DANIELA
CLAUDIA
ABBASSIA
CRISTIANA
DANIELA
ALFREDO
KHADIJA
ELIANA
BRUNA
LARBI
ANNAMARIA
MANUELA
MARIO
SALVATORE
NEVAIL
CLAUDIO
ADELIA
CRISTIAN
ADJOUADJIDJE
CONCETTA
LOREDANA
ALIOUNE
CARLOTTA
EDUARD
CRISTEL
GALAYE
PIERFRANCO
ROBERTO
FABRIZIO
DJEYAFABRICE
MARIO
GIUSEPPE
MOHAMMED
DOMENICO
YAHIA
GINO
RAMADAN
BERHANU
SALEM
ROLANDO

24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24030CAPIZZONE(BG)
24011ALME'(BG) (GIÀASSEGNATOTRAMITERISERVA)
24011ALME'(BG)
EMIGRATOASTROZZA
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
EMIGRATOABERGAMO
EMIGRATOATERNOD’ISOLA
24031ALMENNOSANSALVATORE(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24030ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24018VILLAD'ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24018VILLAD'ALME'(BG)
9
EMIGRATOAVILLAD’ALME’
24011ALME'(BG)
24011PALADINA(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
EMIGRATOAVILLAD’ALME’
24010GEROSA(BG)
24011PALADINA(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24030PALADINA(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24018VILLAD'ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
EMIGRATOASORISOLE
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)
24011ALME'(BG)

Graduatoria A.L.E.R.

LAVORIDIMANUTENZIONESTRAORDINARIAPRESSOILCIMITEROINTERCOMUNALE
Entrolafinediaprilep.v.inizierannoilavoridirifacimentodellapavimentazionenel“SettoreN”(zonaloculinuovi).
Ilpresenteinterventosirendenecessarioperrisolvereiseguentiinconvenienti:

i
i
i

lapavimentazionerealizzataallafinedeglianni90trailoculidel“SettoreN”risultasollevatooaddirittura
rotto,edilmassettodicalcestruzzosucuipoggialapredettapavimentazione,neipuntiincuièstatopossibile
controllare,èdeterioratoo“marcio”;
rifacimentodellalineadialimentazioneacquadeiduelavandini;

mancanza della pavimentazione nei tratti antistanti i loculi in quanto attualmente è presente il ghiaietto e
quindirisultascomodoepericolosoilposizionamentodellascala.
Ilprogettopertantoprevedeiseguentilavori:

i
i
i
i

rimozione completa della pavimentazione con il rifacimento di tutto il massetto di
calcestruzzoereteelettrosaldata;
ilrifacimentodellalineadialimentazionedell’acquaaiduelavandini;
sostituzionevascainpietradiunlavandino;

realizzazionedellapavimentazioneneitrattiantistantiiloculi(n.74accessi).
Costototaledell’intervento:€70.000,00.

L’Assessoreaiservizicimiteriali

RinoPOZZI



LABIBLIOTECADIALMÈCAMBIAORARI!
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Dal 13 marzo è cambiato l’orario di apertura al pubblico della sede di Almè delle Biblioteche
dell’UnionedeiComuni.Lenovitàriguardanosoprattuttoilgiovedì:rimanechiusalamattinaper
fornireunserviziocontinuatodalpomeriggioallasera!UnasceltachevuolerenderelaBiblioteca
ancorapiùaccessibileachilavoraopreferiscelaseracomemomentodilettura.Inquestomodo,
grazieallacollaborazionedeibibliotecari,icittadinipotrannofruireancheall’oradicenadeglioltre
8000volumiconservatinellaBiblioteca,deiperiodici,deidvdedeitantiserviziofferti(dallaconͲ
nessioneadInternetfinoallaMediaLibrary).L’aperturaseraleèunservizioall’avanguardiaperuna
strutturacheèunpuntodiriferimentosulterritorioperladiffusionedellaculturael’aggregazione.
Ècambiatoanchel’orariodellasedediVillad’Almè:l’aperturamattutinaèposticipataalle9.15.

NUOVOORARIOD’APERTURA
INVIGOREDAL12MARZO2012
MARTEDÌ

9.30–12.30

14.10–18.00

MERCOLEDÌ

9.30–12.30

14.10–18.00

GIOVEDÌ



16.00–22.00

VENERDÌ

9.30–12.30

14.10–18.00

SABATO

9.30–12.30



Spazio Unione dei Comuni

Dal Comune al Cittadino
ESTUMULAZIONIPRESSOILCIMITERO
ComeanticipatosulNotiziariodidicembre,nelmesedimarzosièconcluso,conl’estumulazionedin.
110salme,l’interventoprogrammatoall’iniziodell’anno2012chepermetteràdirimettereadisposizioͲ
necomplessivamentecirca300loculi.Questiinterventi,cheverrannoeffettuatipuntualmenteallescaͲ
denzeprevistenelPianoCimiteriale,permetterannounagiustarotazionedeglispazipredispostiperil
consumodeirestimortalievitandoquindiunulterioreampliamentodellospaziocimiteriale.PurtropͲ
po,però,icittadinichehannodovutosbrigarelerelativepraticheburocratichesisonotrovatiancheun
conto abbastanza “salato” da pagare. Ovviamente mi riferisco ai costi sostenuti per le operazioni da
pagareall’UnionedeiComunieallespeseperlacremazione,sesidecidevadiprocedereintalsenso.
Quandoicittadiniinteressatisonovenutipressol’UfficioCimiteriale,hoavutomododiascoltareleloͲ
rolamentelee,ovviamente,hocercatodispiegarelorolacorrettezzadelletariffeapplicate.ConsideͲ
rati i costi in questione, parecchi chiedevano uno sconto incondizionato sostenuto dalle casse
dell’UnionedeiComuni.Richiestapiùchelegittima;anchelaGiuntaavevafattounpensierinoaquesto
propositoprimadiconfermareletariffeinatto.QualisonostatelemotivazionichenonhannoperͲ
messo nessuna forma di contribuzione?  Purtroppo il Comune ha ancora in sospeso la causa per
l’incidenteavvenutopressoilcimiteroil7settembre2000(amministrazioneLEGANORD–SindacoSig.
Pedrali).Ilrisarcimentodannirichiestoèdicirca€700.000,00e,moltoprobabilmente,ilpagamento
dovràessereeffettuatoentroilcorrenteanno.SequestasommanonfossestatavincolataperilrisarciͲ
mentoèovviocheilComune,considerateancheledifficoltàchetantistannovivendo,avrebbepotuto
utilizzarne una parte per contribuire a rendere meno onerosi i servizi utilizzati  dai cittadini equindi
anchelespeserelativealleestumulazioni.PerentrareinmeritoalletariffeapplicateperlevarieopeͲ
razionidiestumulazione,siprecisachequestesonostatecalcolatedalnostroUfficioTecnicosullabase
del listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio e applicate dalla Ditta che ha vinto
l’appalto.Pertanto,seilComuneincassa€400,00pereseguireunacertaoperazione,lastessacifra
dovràessereversataallaDitta.Èimportantesottolinearecheilsolosmaltimentocomerifiutospeciale,
dellabaradilegnoedilcontenitoredizinco,incideparecchioconuncostodicirca€200,00.Altravoce
importantedispesaèl’allestimentodell’areadicantiere.OggitutteledittedevonooperarenelrispetͲ
todellenormativerelativeallasicurezzaeancheleoperazionidiestumulazionenonsisottraggonoa
queste;sideveutilizzarepersonaleidoneo,innumeroadeguato,operareinzonadicantiereregolarͲ
menteprotettaeconattrezzatureadatte.Questovuoldiresicurezza,conrelativicostichedevonoesͲ
serecalcolatinelletariffeapplicate.Annifatuttoquestononeranemmenopensabile;sioperavaconil
sistemafaidate,utilizzandoglioperatoridelComune,senzapensaretroppoaiproblemidellasicurezͲ
za, contenendo così, anche i costi. Questo ora non è più possibile. Dopo l’estumulazione i resti non
consumatidovrannoancoraessereinumatiincampodiconsumopercirca2/3anniequindiriesumati;
sempreconoperazioniapagamento.ChiinvecedecideràperlacremazionedovràcontattaredirettaͲ
mente una Ditta autorizzata per concordare la spesa. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Con
questo,però,nonpensocheoratuttivadanoapagarecontenti;vorreisolosottolinearedinonconsiͲ
derare solo l’aspetto economico, ma di pensare che state facendo un’opera pietosa e doverosa nei
confrontidipersonechevihannovolutobene.
L’Assessoreaiservizicimiteriali
RinoPOZZI 

NUOVOORARIODIAPERTURAALPUBBLICODELL’UFFICIOSERVIZICIMITERIALI
DELL’UNIONEDEICOMUNIDIALMÈEVILLAD’ALMÈ
Lunedì–martedì–giovedì–venerdìdalleore8,30alleore12,30ͲSabatodalleore8,00alleore12,00
Ilmercoledìl’Ufficiorestachiusoalpubblicoperildisbrigodellepratiche
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12

Ilbilanciodiprevisione2012,approvatodalConsiglioComunale,siinseriscenelcontestogeneralein
cuiversal’economianazionale.L’analisielavalutazionedevonotenercontodellasituazionesocialeͲ
economicaͲfinanziariacheormaituttigliorganidistampa,glieconomistieipoliticialivellomondiale
riconosconocomelapiùcomplessaelapiùaspradaldopoguerraadoggi.Questasituazionesiriflette
anchesullafinanzapubblicaesugliEntilocali,el’allarmelanciatoqualcheannofasuitagliaitrasferiͲ
mentidapartedelloStatoaiComuni,oggièunadrammaticacertezza.Nellastesuradiquestobilancio
sièdovutotenercontodeitagliaitrasferimentifissatidabenduemanovrefinanziarienelcorsodel
2011e,nonultima,lamanovra“SalvaItalia”delmesediDicembre.Oggi,dalloStatocentrale,ilCoͲ
munediAlmèpuòcontareentrateparia€410.000etagligiàprevistidi€78.000dallefinanziariedel
2010,piùlasommastimatain€112.000,fissataneldecreto“SalvaItalia”peruntotaledi€190.000.I
tagliaitrasferimentisonoapplicatisenzatenerminimamentecontodelfattocheunComunesiaamͲ
ministrato tenendo in evidenza il principio della prudenza, quindi se è ritenuto un ente “virtuoso”Ͳ
definizionedatadalMinisterodicompetenzaaqueiComunicherispettanocertiparametridispesaͲ
o se invece mantiene una amministrazione scriteriata o a dir poco “leggera e spensierata”. Oltre a
questi tagli, bisogna sempre tener conto del “patto di stabilità”, che ogni anno diventa sempre più
vincolante per gli obbiettivi da raggiungere chesono sempre più stringenti. A fronte delle novità di
calcolointrodottenellaleggedistabilità,ilsaldoobiettivodelComunediAlmèpassada€.118.844,11
a€.200.000contuttiilimitieledisfunzionichequestocomporta.PerilrisanamentodeicontipubbliͲ
ci,semprepiùstringenteedifficiledarispettare,saremoobbligatiaridimensionaredrasticamentegli
investimentieadilazionareilpiùpossibileipagamentialleimpreseconeffetticertamentenonpositiͲ
viperl’economialocale.IlcrollodegliinvestimentidegliEntilocaliindottodallenormedelpattodi
stabilitàèstatoforsel’elementopiùcriticoemenocomprensibiledellepoliticheeconomichediqueͲ
stianni.Sommandoimancatitrasferimentieilnuovoobbiettivodelpattodistabilità,ilbilancioinizia
conunavocenegativaparia€390.000.Èfacilecomprendereladifficoltànelredigereilbilancio2012,
ecomesiastatoaltrettantodifficileindividuarelerisorseperfarfronteaitagli,purmantenendoin
esseretuttiqueiserviziallapersonaerogatineglianniprecedenti.Perrecuperarerisorse,lamanovra
finanziaria ha stabilito il reinserimento della tassazione sulla prima casa, attraverso l’IMU, fissando
unanuovarivalutazionesugliimmobilistessiecreandounsistemadiriscossionedeicontributianche
percontodelloStato.InpraticaloStatoaffidaagliEntiLocalil’onerediriscossionedell’impostae,nel
contempo,trattieneil50%diquantovieneriscosso
per gli immobili non definiti “prima casa”. Inoltre,
sempretramitelamanovra“SalvaItalia”èconsentiͲ
to alle Amministrazioni Comunali di poter variare
l’addizionale IRPEF, con la possibilità di scelta tra
mantenerel’addizionalecomunaleugualepertuttii
contribuenti o modularla secondo le fasce IRPEF,
dove ad ogni fascia deve corrispondere una certa
percentualealfinedimantenereilrapportodiconͲ
tribuzioneinfunzionedelredditodichiarato.ModuͲ
lando sia l’addizionale comunale IRPEF, sia
l’addizionaleIMU,sièpotutofarfronteagliimpegni
di spesa generati negli anni precedenti e a quelli

Bilancio e Programmazione Economica

Dal Comune al Cittadino
chesorgerannodurantel’anno.Sempretenendocontodell’impattochesiavrebbesulpattodistabiliͲ
tà, verrà alienato un appartamento libero di proprietà comunale sito in via Sanzio. Il ricavato della
venditadiquestatipologiadiimmobili,perlegge,deveessereutilizzatoperlamanutenzionestraordiͲ
naria di altri edifici di proprietà delComune diAlmè; nelcaso specifico l’introito sarà destinato alla
sistemazionedelcondominio“Borghetto”.SiproseguirànelprogrammadiristrutturazionedegliimͲ
piantisportiviconinterventidimanutenzionestraordinariaelariqualificazionedellapalestraperadeͲ
guarlaallenuovemisureprevisteperilgiocodelbasket.Anchequestoèunnormalecompletamento
diunpercorsoavviatonegliscorsianni.Tralemanovrepreviste,sicontinueràconl’azionedelconteͲ
nimento della spesa corrente, provvedendo all’estinzione anticipata dei mutui in corso, accesi negli
anniprecedenti.Atalpropositoanchequest’annosipuòprevedereun’estinzioneanticipataperca.
€.200.000,00; è importante sottolineare che, se questa previsione andrà a buonfine, considerati gli
indennizziattuali,siotterrebbeunrisparmiodicirca€20.000,00cheandràadiminuirelaspesacorͲ
rentepergliannifuturi.AdoggiillivellodiindebitamentodelnostroComunesiattestaal4,63%conͲ
troillimitefissatodallaleggedell’8%equestoèunulterioredatosignificativodellasoliditàdelnostro
bilancio.Glioneridiurbanizzazioneprevistiammontanoa150.000euroche,perlaprimavoltadadiͲ
versianni,nonsarannoutilizzatipercoprirelaspesacorrente.QuestoancheselanormapermetteͲ
rebbediutilizzarnefinoal75%.Ilcostodellaspesadelpersonalenonesponevarianzaeconomica,cui
ilpersonaleriesce,nonostantel’aggraviodimansioniediresponsabilità,afarfonteconunnoncomuͲ
nesensodiresponsabilitàeinmodovirtuoso.Perlenecessitàeleemergenzechedovesserosorgere,
siricorreràaiLavoratoriSocialmenteUtili,senzaaltrespeseaggiuntiveperl’Amministrazione.Èstato
ridotta l’indennità degli amministratori passando da un costo complessivo di €.97.000,00 nell’ anno
2010,a€.80.000,00dell’anno2011finoallaprevisioneperquest’annodi€.66.000,00purmantenenͲ
docostantel’impegno,l’attenzioneelapartecipazioneall’attivitàamministrativa.Ladiminuzionedi
spesaèdovutaprincipalmenteallariduzionedelnumerodegliassessoriedalfattochetrediessipoiͲ
chépercepisconounredditodalavoratoridipendentivedonolaloroindennitàridottadel50%,e,in
ultimo,aseguitodell’ultimasentenzadellaCortedeiContiasezioniriuniteèstatafissataunaulterioͲ
reriduzionedel10%alleindennitàdegliamministratori.NondaultimovaricordatochequestaammiͲ
nistrazionenonhaapplicatotuttol’avanzodisponibilederivantedalcontodelBilancio2010,inmodo
daavereadisposizionelasommanecessariaperfarfronteallasentenza1079/2010(cimitero)paria
circa€.700.000,00.Ovviamenteilbilanciorispettailpareggioetuttigliequilibristabilitidallaleggeper
lacoperturadellespesecorrentiedilfinanziamentodegliinvestimenti;haavutoparerepositivoda
partedell’organodicontrollodelrevisoredeicontiequellodelresponsabiledelserviziofinanziario,
oltrecheesserestatocondivisosuipunticardine.Nonostanteilbilanciodiprevisionedel2012siaun
bilanciocomplicato,caratterizzatodalleristrettezzedifondi,abbiamocercatocomunquedimanteneͲ
reinesseretuttiqueicontenitorisociali,culturalidiaggregazioneesportiviadisposizionedellacittaͲ
dinanza. Abbiamo cercato, aldilà delle grigie cifre del bilancio e dell’esiguità delle risorse, di tenere
sempreinconsiderazionel’importanzadelcittadinosiacomesingolosiacomemembrodiunacollettiͲ
vità,cercandodimantenereviviivalorifortiqualilatolleranza,lasolidarietà.UnringraziamentoperͲ
sonaleatutticolorochehannocontribuitodirettamenteeindirettamenteallaelaborazionediquesto
bilancio previsionale a partire dal mio predecessore per la sua gestione trasparente e lungimirante,
agli operatori e ai Responsabili di settore, in particolare del servizio finanziario, che è sempre stato
disponibileasoddisfarelerichieste,ilcapogruppoeicolleghiconsiglieri,ilsindacoegliassessori.
L’AssessorealBilancioeallaProgrammazioneeconomica
FrancescoFAZZINI 
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Dal Comune al Cittadino
LAMENSASCOLASTICA

Nelmesedidicembreècircolatoinpaeseunvolantinodipartito
nelqualeeranocontenuteunaseriediaffermazionioltremodo
discutibilirelativamenteallarefezionescolastica.Delcontenuto
di questo volantino si sono sentiti offesi non tanto gli amminiͲ
stratori,evidentementeabituatiaquestogenerediattacchi,ma
le persone impegnate nella Commissione Mensa e cioè genitori
edinsegnantichemettonoadisposizioneillorotempopervigilaͲ
resulservizio,nell’interessedibambinieragazzicheusufruiscoͲ
nodelservizioechehannosollecitatoquestareplica.AnovemͲ
brelaCommissioneMensa–inmanieracoraleecondivisaͲha
introdottounasperimentazionenelservizio,ovveroservirepriͲ
mailsecondopiattoepoiilprimo.Questononhanienteachevedereconlatemperaturadiservizio
delsecondopiatto,maconilfattocheibambinipreferisconomangiarepastaorisopiuttostochecarͲ
ne,pesceeverdura.Unavoltaconsumatounprimosemprepiuttostoabbondanteibambinitendono
arifiutareilsecondoeconlaverduravaanchepeggio.Questoadetrimentodiun’alimentazionecorͲ
rettaedequilibrata.Evatenutopresenteche,sottoquestoaspettoenonsolo,lamensaèancheun
momentoeducativo.Laconstatazionechecihaportatoaquestasperimentazioneètantoverachenel
mesedidicembrel’ASLhainviatounaletteraatuttiicomuni,incuilarefezionescolasticaèpresenͲ
teedailorofornitori,contenentel’indicazionedinonservirepiùilbisdiprimopiattoproprioperͲ
ché,nellemensescolastiche,ilconsumodicarboidratièsproporzionatorispettoaquellodelleproͲ
teinenobilicontenuteincarneepesceedelleverdure.LasperimentazionehaavutoesitimoltopositiͲ
vitantochegliinsegnantihannoconcordatosullasuaconferma,previoilfattodiaverneparlatoanͲ
checonigenitorinelleassembleediclasse.Ibambiniconsumanopiùvolentiericarne,pesceeverduͲ
ra,mangiandopoilapropriaporzionedipastaorisosenzaeccedere.InoltresièpensatodinonmetͲ
terepiùaliberadisposizioneilpane,chevieneinvecedistribuitoarichiestadagliinsegnanti:questo
adulterioreriprovachelesceltesonocondivise.Ilfattoche,comepopolazione,siamoabituatiaconͲ
sumare prima la pasta e poi la carne non significa che cambiare l’ordine sia scorretto o sovverta il
mondo.Qualsiasinutrizionistaspiegherebbechel’idealesarebbeiniziareilpastoconlaverdura,come
purechelafruttaandrebbeconsumatalontanodaipasti.Tutteabitudinialimentarichenonabbiamo.
Un’ultimanotasullatemperaturadeglialimenti,elementosulqualesivigilaconattenzione:ilgeniͲ
torecheeffettuailcontrollovieneservitosolodopol’ultimobambino.Nonostantequestosonorare
leoccasioniincuilepietanzesonorisultatesolotiepide.Ibambinispessosonounpo’pigriamangiaͲ
re,omagarichiacchieranodimenticandosidelcibonelpiatto:tuttoqui.Inognicasosistavalutando
anchedichiederelafornituradiunoscaldapiatticosìdagarantireulteriormenteinostrigiovaniutenͲ
ti.

Scuola
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Con il nuovo anno è stata introdotta anche ad Almè la raccolta del
F.O.R.S.U.(FrazioneUmidadeiRifiutiSolidiUrbani).AllefamiglieèstaͲ
to consegnato, dall’Amministrazione Comunale, un secchiello (nella
foto)edunainizialefornituradisacchettibiodegradabili,oveconteneͲ
re l’ “umido” presso il proprio domicilio. È importante precisare che
nonèobbligatoriodepositareall’esternodellapropriaabitazionela
frazione organica in questo secchiello. Non era pretesa
dell’AmministrazioneComunecheilcontenitorefosseilmodelloperͲ
fettoperogniesigenzafamigliare:lefamigliesonocomposteda1–2
–3opiùpersoneedèchiarocheèdiversalaquantitàdelrifiutoorgaͲ
nicoprodotto.IlbidoncinofornitoallefamigliehalamedesimafunzioͲ
ne intermedia del normale cestino della spazzatura presente in ogni
casaove,quandoilsacchettoèpieno,losidepositanelsaccogrande
chepoisidisponeall’esternodellaabitazioniperlaraccolta.Ancheper
l’umidoèopportunodotarsidiuncontenitorediverso,megliosechiuͲ
sospecialmenteinprossimitàdellastagionecalda,dautilizzareperilconferimento.Icondomini,inveͲ
ce,possonodotarsidicontenitoricarrellatiinfunzionedeglispaziedelleesigenzechehanno.LadiͲ
mensione del secchiello fornito che, lo ripetiamo, è ad uso domestico interno, non deve impedire
unacorrettaraccoltadifferenziata.Infatti,terminatol’opportunoperiododifamiliarizzazione,isacͲ
chidell’indifferenziatocheevidenzinolapresenzadifrazioneumidanonsarannoritirati.

CANI&PADRONI
Lafotoaccanto,perquantosgradevole,sinteͲ
tizzaperfettamenteilpensierodituttiicittaͲ
dini che, camminando per la strada o, peggio
ancora, recandosi in un parco incorrono nelle
deiezionideicaniiqualinonsonocertocolpeͲ
volidiespletareunanaturalefunzionefisioloͲ
gica. Il problema è l’inciviltà dei padroni che
nonsolononrispettanolalegge,manemmeͲ
no le piùcomuni regole del buon senso e del
rispetto.
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FARECOMUNITÀ:MOTOREDISOCIALITÀE
DIAPPARTENENZAALLAPROPRIAREALTÀLOCALE
Al centro del lavoro della Funzione Delegata ai Servizi Sociali ruotano tutte le
diverserealtàchecostituisconoiltessutoconnettivodel territorio:dallefamiͲ
glie,aiminori,aidisabili,aglianziani,aicittadinistranieri,agliemarginati,alle
nuovepovertà,alleassociazionieaigruppivolontaristici.OgnunoèpartefonͲ
damentaledellacollettivitàecometalevaascoltato,aiutato,preservato.ImpeͲ
gnomiopersonaleedegliUfficiprepostièdifavoreundialogocostruttivoper
porrerimedioall’assottigliamentodellerisorseeconomicheadisposizione,preͲ
vedendointerventitesiadaffrontareefficacementeleemergenzecheildifficilemomentosocioeconomico
comporta. Nello specifico dell’Assessorato ai Servizi Sociali, significa soprattutto continuare a lavorare per
salvaguardareilbenesseredeicittadininonsolorisolvendoiproblemidelquotidianoedellecontingenzema
creandodellesolidebasisucuicostruireefficaciprogettialungotermine.IntaledirezionesivuoleperseguiͲ
reilprogrammaafavoredellefamiglieedeiminoriconun’attentavalutazionediformedicompartecipazioͲ
neeconomica,attraversol’applicazionedifasceISEE,percontenereicostidellerettedovutedaigenitori
che decidono di iscrivere il proprio bambino ai Servizi Nido e alla sezione primavera della Scuola
dell’Infanzia“TeresaZanchi”.Sivuole,inoltre,favorireunamaggioreintegrazionetrainiziativeditutelae
riparazione e iniziative di prevenzione e di promozione con un collegamento progettuale ai servizi
dell’AziendaSpecialeConsortiledell’AmbitoValleImagnaͲVillad’Almè.TuttociòpremessoalfinediincoͲ
raggiare la diffusione di un’efficace cultura della genitorialità sociale anche attraverso un maggior collegaͲ
mentotraServizioSocialeedesperienzedell’associazionismoodelprivatosocialeeunconfrontoconespeͲ
rienzegiàattive.Perciòcheconcernel’ambitoadultiefragilitàsociale,siprevedeilconsolidamentodelle
misuredisostegnopericittadiniincapacidiprovvedereaipropriinteressiacausadidisabilitàpsicoͲfisicae
pericittadiniincondizionedifragilitàperiqualinonesisteunaretefamiliarevalidarispettoalloroaccudiͲ
mento,quali:

i

i

Ͳl’erogazionedicontributimirati;ͲilmantenimentodicontatticostanticongliamministratoridisosteͲ
gnopermediareilrapportocongliassistitieilorofamiliarialfinedicondivideregliinterventipiùopͲ
portuniecoerenticonilprogettodelServizioSocialeeperverificareneltempol’efficaciadelprovvediͲ
mentoditutelariguardogliinteressideibeneficiari;
Ͳl’approfondimentodellaproblematicariguardantel’accessoallacasadapartedellefascedebolipreͲ
vedendouncontributoperilsostegnoall’affitto.

IlServizioSocialeComunaleassumeràsempredipiùunafunzionediprogrammazionedeiserviziperdisabili,
diventando luogo di coordinamento delle risorse esistenti e di promozione di quelle nuove, ribadendo
l’importanzadelmantenimentoedelpotenziamentodell’esistentealfinedigarantireatuttiglialunnidisabili
dai 6 ai 18 anni uguali prestazioni di assistenza scolastica e nel tenere costante il controllo progettuale dei
progettidiformazioneall’autonomiaedisostegnoperdisabilinell’ambitodelsistemadiaccreditamentodei
servizisocioͲeducativiperdisabili,inconformitàconlemodalitàdiaccreditamentodelprivatosocialepresso
l’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito Valle Imagna Ͳ Villa d’Almè. In ultimo, ma non per importanza, le
prioritàdegliinterventiperlepersoneanzianesicollocanoessenzialmentedentroundisegnogeneraledisoͲ
stegnoeampliamentodelleazionifinalizzatealmantenimentoadomiciliodellapersonaanziana,inparticolaͲ
reattraversounarazionalizzazionedelservizioSADcheprevedel’attuazionediprogettidomiciliariinfavore
dianziani,utilizzandoancheformedicompagniaepiccolecommissionimedianteimpiegodilavoratorisocialͲ
mente utili; reperendo, attraverso progetti di Ambito, i fondi per l’erogazione di buoni socioͲassistenziali e
voucher a sostegno della domiciliarità e mantenendo il servizio pasti a domicilio per anziani e per persone
bisognose.IlprogrammaècorposoedambiziosomanondeveesserelettocomeunpacchettopreͲcostituito:
le singole proposte di ogni cittadino saranno sempre ben accette nell’ottica di fornire un servizio di qualità
alla collettività tutta.  Ad maiora semper, per non correre il rischio di darsi dei limiti, di non osare, perché
questoatteggiamentopossatrasformarsiinunacontinuacrescitaedarricchimentoreciproco.
L’Assessore ai servizi sociali Filippo Ferrari
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Spettabileredazione,
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Miaccingoascriverequestamia(sperodinontediare)dopoaverlettol’articolopubblicatosulbollettinodelnostro
paeseaventepertitolo“Aspettiamoilbuonesempio”afirmadelnostrosindacoLucianoCornago,doveinsintesisi
teorizzaquestoconcetto:“Essendovenutemeno,nellecassecomunali,leentratedell’ICIepermantenerecomunͲ
queiservizicheicomunieroganoaipropricittadini,ancheilnostroComunedevemetteresulmercatoilproprio
territorio(edilizia,ecc)madiquestitempivenendomenopurequellerisorse,sidevonovenderealcunialloggiacaͲ
nonesocialefacentipartedelpatrimoniocomunaleperfarfronteallespesedimanutenzionedilatrialloggisempre
diproprietàcomunale”.NelleggeretuttoquestononhopotutoesimermidalpensarecheèverochediquestitemͲ
piilpopoloitalianoenonmenoglientiLocalihannodifficoltànelfarquadrareipropribilanci,macheperòconun
pocodirazionalitànelgestirelaPolitica,ovverocomedicevaNorbertoBobbiolaPoliticaconlaPmaiuscolaintesa
come“conduzioneeamministrazionedellacosapubblica”,sipossonogestirealmeglioanchelesituazionipiùimͲ
pensabili.Ora, nelsentire che si deve svendere il territorio comunale nonchè gli alloggi perle personebisognose
(perchéèdiquestochestiamoparlando!)mièvenutalapelled’oca;macome???Apartecheaquantoparel’ICI
sullaprimacasaladovremoricominciareapagare(tassaamioavvisoodiosapoichéritengochenonsidebbanopaͲ
garetassesuquellicheiochiamodiritti:casa,salute,istruzione,cultura,ecc.ecc.)equindiqualcheeurorientrerà
nellecassecomunali,macomedicevoprimaunpo’dirazionalitàsipuòsempremetterealserviziodellacomunità,
no???Nonritengogiustal’equazione:cementificareevendereilpatrimoniocomunale=mantenereiservizichesi
eroganoaicittadini.Questoètutto,menocherendereilservizioalcittadino!Oramispiego.Sipotevafarentrare
nellecassecomunalisoldispesiperoperechelasciano(amioavviso)iltempochetrovano.Unesempio?Eracosì
necessariospendere561.000europerlariqualificazionediviaDonIseni?Veroèchesisonofattiparcheggi,piloͲ
mat,aiuole,marciapiedieattraversamentivariperglialunnidellescuoleinloco;maèpurverochequeisoldisipoͲ
tevanoindirizzareversoifamosiservizimettendosemplicementealcunicartellistradaliconilDivietodiTransito
“dalleore–alleore”conunaspesadipochecentinaidieuro!!!!Certevoltepensoche,alcunepersone,vintedalla
presunzionedell’erigereoperead“imperituramemoria”(archiditrionfo,vieconsolariopontisulloStrettodiMessiͲ
naopiùsemplicementepalazzi,vieochiesefaraoniche)tendanoanonmettersialserviziodellepersonemabensì
alserviziodellapropriavanitàdistruggendoilterritorioelasciandocaderelaquestionesocialenontenendopiùpreͲ
sentelacentralitàdell’essereumano.Concludoparafrasandoqueltalecheriguardoallanostramadreterradisse:
Nonsiamonoichelasciamolaterrainereditàainostrifigli,mabensìinostrifiglichedannoanoilaterrainprestito.
Confidochequestamiavengapubblicatasulprossimobollettino.Grazie.Cordialisaluti
UlissePellegrinelli





CaroUlisse,
nonutilizzoformalitànelsalutovistocheciconosciamodaanni.Vorreifarchiarezzasualcuneconsiderazionidate
fatte nel tuo gradito scritto. Gradito, naturalmente, nella misura in cui una partecipazione dei cittadini all’azione
politicoͲamministrativaèsemprecosapositiva.Menolosono,sperocomprenderai,alcuneaffermazioniinmerito
alla natura o alle motivazioni dell’impegno politicoͲamministrativo mio e dei miei collaboratori. Qui nessuno si è
messoingiocoperlagloriapersonale,maperilrealeinteresseversolacomunitàdiappartenenza.Veniamooraai
fatti. Sulle difficoltà in cui versano i Comuni non avrei altro da aggiungere: sono certo che una persona che ha
l’abitudinediaggiornarsicometeabbiaavutomododiappurarlounpo’datuttiicanalidiinformazione.LeamminiͲ
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zionicomunalisitrovanoadoverfaredellescelteperfarequadrareicontidaunlatoedall’altro,essendoilpresidio
democraticopiùvicinoaicittadini,continuarearisponderealleloroistanzeinmododignitoso,concretoecostante.
VorreifartipresentecheAlmèpossiedeattualmente38alloggicomunaliassegnatitramitegraduatoria,oltrealla
foresteria della Scuola Primaria che esula da questo criterio. Inoltre vi sono altri 18 alloggi di proprietà ALER,
anch’essiassegnatitramitelagraduatoriadicuisopra.LasituazionediAlmènonhaugualitraicomunicircostanti,
siainrelazionealnumerodiabitanticheall’estensioneterritoriale,sepensiamocheVillad’Almènepossiede19,
Paladina 10, Sorisole 24, Almenno S.Salvatore 5, Almenno S.Bartolomeo  40 (di cui 20 nuovi ma in procinto
dell’alienazionedicircaunaventina).Direicheinterminidirispostaaibisognilocativienonsolocisiamo:vadasé,
infatti,chemoltospessolefamigliedestinatariediquestialloggimanifestanoaltribisogniperiqualisonoseguiteed
assistite.Èimportantesaperecheiproventidell’alienazionedeglialloggicomunalipossonoesseredestinatiesclusiͲ
vamenteallamanutenzionedeglistessioallacostruzionedialtri:nonsitrattadifarcassa.Icomunichesiaccingono
amettereinvenditailpatrimonioimmobiliaremanmanocherientranellalorodisponibilitàsonoipiù:nonècerto
irresponsabilitàoinsensibilitàversoibisogni,bensìunmodopercontinuarearispondervi.NorbertoBobbio,caro
Ulisse,sarebbed’accordo.Evitiamolaretoricadicitazioniadeffetto….Lalocazioneacanonesocialedeglialloggidi
proprietànel2011ha“fruttato”alComunepocopiùdi40milaeuro.Questialloggivannoanchemanutentati,proͲ
prioperchérimanganodignitosamenteconformiallalorodestinazione.L’interventodirestaurodelcondominioBorͲ
ghettocosteràcomplessivamenteoltre300milaeuro:laprimaparte,relativaalrifacimentodeltettoedallasisteͲ
mazionedelsistemafognariodell’edificio,nonèpiùrinviabileesaràfinanziatasoloinpartedallavenditadeidue
appartamentidiviaRaffaelloSanzio. Successivamentesiprocederà all’installazionedell’ascensore–perladovuta
rimozionedellebarrierearchitettoniche–edaultimosirealizzeràilcappottoesternoperilrisparmioenergetico.
Sullaquestionedell’operainviaDonIsenichelascerebbe“iltempochetrova”dicibenequandodici“amioavviso”:
pensocheibambinieragazzidai2ai14anni,lelorofamiglie,ilpersonaledellescuole,tuttiquellichebeneficiano
dellasituazionedisicurezzachequestointerventorappresenta(oltreallamaggiorpartedeicittadini,compresolo
scrivente)nonsianod’accordoconte.Inoltre,aparteilfattocheil“risultato”datol’installazionediqualchecartello
didivietononsarebbenemmenoparagonabile,Ͳquantidivietidiaccesso“dalleore–alleore”vengonorispettati
realmente?Melosaidire?Conqualegaranzia“reale”disicurezzaperiminori,inquestocaso?Ͳstiamoparlandodi
uno standarddi qualità, quindi di un’opera realizzata da privati a proprie spese non tramutabile in denaro per le
cassecomunali.Nonmiilludodiavertifattocambiareidea,nondimenosperochelamiarispostasiastatachiara.
Cordialmente


IlSindacoLucianoCorrnago



CONTRIBUTIALLAREDAZIONE(articoli,lettere,segnalazioni)
La Redazione accetta e pubblica ben volentieri contributi esterni che arricchiscono e completano l’informazione
delNotiziarioComunale.Oltreaigruppiconsiliari,chesiconfrontanoinunospazioapposito,possonodareilloro
apportoleassociazioni,igruppiculturali,sociali,sportiviedisingolicittadini.L’argomentodiogniscrittodeveesͲ
serediprevalenteinteresselocalee,al finedisalvaguardareunclimadirealeeserenacollaborazione,nessuno
scrittopuòcontenereattacchidirettiapersone,fermarestandolapossibilitàpertuttidiesprimereliberamentee
civilmenteopinioni,criticheepropostesull’operatodell’AmministrazioneComunale.Tuttigliscritti(articoli,letteͲ
re, segnalazioni, ecc)  devono recare la data, la firma e il recapito dell’autore e possono essere consegnati
all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo webmaͲ
ster@comune.alme.bg.it.Glistessinonpotrannosuperare,perestensione,l’equivalentedi30righe–fontTimes
NewRomanͲ12punti,piùuneventualefotografia.PerilprossimonumerodelNotiziariogliscrittidovrannoperͲ
venireentroil30agosto2012;laRedazionesiriservadipubblicarliinordinediarrivoedinfunzioneallospazio
disponibile.
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PULCINICAMPIONI!
Conlapartitadisabato31marzo,vintaper2Ͳ1controilPonteranica,iPulcinidell’A.D.CalciodiAlmè
hanno conquistato  con due giornate di anticipo la vittoria nel loro campionato, (campionato C.S.I.Ͳ
categoriaPulcinia11giocatoriͲGIRONEA)coronandounastagionediimpegnosportivosiadaparte
dei giovanissimi atleti che degli adulti che con passione ed affetto li seguono nel loro percorso che è
educativoancorprimachesportivo.Tanticomplimentiecongratulazioni!
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Nella fotografia da
sinistra in alto : all.
E.Sirtoli Ͳ prep. portieri
G.B.Boffelli Ͳ C. Djdje Ͳ
P.Frosio Ͳ F.Testa Ͳ
M.Gotti ͲBusi Ͳ D.Hoti Ͳ
a c c o m p a g n a t o r e
M.Maestroni
Ͳ
allernatore
Natale
L o c a t e l l i
da sinistra in basso
D.Cremaschini Ͳ S.Di
Fresco Ͳ A.Cerullo Ͳ
D.Bombardieri
Ͳ
L.Moscheni Ͳ M.Alves
Meneses Ͳ D.Nuzzo Ͳ
D.RotaͲL.Gotti

“PRIMICALCI”
DAL 16 APRILE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA, TUTTI I LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLEORE16ALLEORE17,PERUNTOTALEDIDIECIINCONTRI,L’A.D.CALCIOALMÈOFFRE
GRATUITAMENTE AI BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA L’ATTIVITÀ
“PRIMI CALCI”, UN APPROCCIO GIOCOSO ALLO SPORT DEL CALCIO. VI ASPETTIAMO
NUMEROSI!

TORNEONOTTURNODICALCIO
Dal7al26maggio2012pressoilCentroSportivoComunalediAlmèindiviaOlimpia,8si
svolgeràil7°TORNEOCITTÀDIALMÈriservatoallecategorieGiovanissimi(classe1998–
1999),Esordienti(classe2000–2001)ePulcini(classe2002–2003)conformazionida11
giocatori.IltorneonotturnoèpromossodalSettoreGiovaniledellaSocietàA.D.CalcioAlͲ
mè,incollaborazioneconlaPolisportivaAlmèeconilpatrociniodelComunediAlmèche
riconosceràilTrofeoallevincitricieCoppeallemeglioclassificate,tralesquadreparteciͲ
panti.LaPolisportivapremieràinveceilcapoͲcannoniereoltrealmiglioratletaeportiere,
in ciascuna categoria.  Alla manifestazione ormai consolidata ed attesa i migliori auguri
perun’ottimariuscitaancheinquestaedizione.
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PRESIDIOISOLAͲVALLEIMAGNA
“GAETANOGIORDANOERITAATRIA”
Unaintensasettimanapienadiiniziativeediincontrihaufficializzato,il
12/11/2011, la nascita ad AlmennoS.S. del Presidio di “LIBERA”, assoͲ
ciazione fondata da don Ciotti per combattere le mafie, che opererà
nell’Isola,neipaesidell'areaperifericadiBergamo(Ponteranica,Almè,
Villad'Almè,...)einValleImagna.AgliincontrichehannofattodacorͲ
nice alla presentazione del Presidio hanno partecipato studenti di 8
scuole,peruntotaledicirca750ragazze/i;leserate,compresalacena
dellalegalità,hannovistolapresenzadipiùdi300personeevariammiͲ
nistratorilocali.Iltemadella“mafia”edellesuevariedeclinazionihasuscitatomoltointeresseenon
potevaesserediversamentevistochequasiquotidianamenteseneparlasuimezzidicomunicazione.
Inquestiincontrièemerso,specialmentedapartedeipiùgiovani,incredulitàesconcerto;sièpercepiͲ
to, dalle loro domande, che il fenomeno mafioso fosse qualcosa di surreale, “virtuale”: ma, quando
hanno capito che tutto ciò avrebbe potuto influire anche sulla loro esistenza, i loro visi si sono fatti
moltopiùserielaloroattenzionesièmaggiormenteaccentuata.Unmondoonestoeliberoèquello
incuivorrebberovivereeanoiadultièdatoilcompitodicostruirloperloro,nonpermettendo,conla
nostraomertà,pigrizia,indifferenza,egoismo,chelecosecontinuinoadegenerare.LacriminalitàorͲ
ganizzata,conlasuapresenzadiffusaancheneinostriterritori,sifafortediunacertaindifferenzache
siinsinuatralagentecomune:preoccupatidicosechehannoimportanzarelativanellavita(daireality
showallaossessioneperilcalcio,dallamodaalguadagnofacile),sirischiadinonindignarsipiùperle
ingiustizieeleillegalità,noncisifacaso.Proprioladiffusionedellemafiecifacapirechefarescelte
etiche,saperesceglieretrabeneemalenonèunaquestionecheriguardasololacoscienzaindividuaͲ
le.Nevadellaconvivenzacivile,dellademocraziaedellalibertàdiunpopolochedevedecideredache
partestare:seaccettarequalsiasicompromessoeillegalità,purditutelarequalchepiccolobeneficio
personale,osceglierelalegalitàelagiustiziaeagirediconseguenza,ancheneicomportamentiquotiͲ
diani(pagareletasse,fatturareillavorosvolto,nonaccettareregaliperfavoriilleciti,…).Ècosìche
potremoindicareallegiovanigenerazioniunmododiviverecheprivilegiaivaloriagliinteressi.Nonso
seciòsiavvereràmanonpossiamoesimercidaltentaredifarloedilPresidiodiLiberaintendeproͲ
muovere iniziative volte a questo scopo coinvolgendo scuole, amministrazioni, parrocchie, oratori e
tuttequelleassociazionichesisentonoparticolarmentecoinvolte.









MicheleGiordano

“NON HO PAURA
DELLA CATTIVERIA
DEI MALVAGI MA
DEL SILENZIO DEGLI
ONESTI”.
MartinLutherKingjr

Associazioni

21

“COSTRUIAMOCIILFUTURO”
“Ilvolontariatoeleassociazionicomesupportosociale”

“Sboccianoifiorisboccianoedannotuttoquelchehannoinlibertà,
donanononsiinteressano,diricompenseetuttoquellocheverrà.”
LorenzoCherubini
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Cisiperdenellosfogliareavantieindietrol’elencodelleassociazionipresentieattivesulterritoriodi
Almè.Alpini,Oratorio,GruppoMissionario,Avis,Aido,Comitatogenitori,associazionisportivedivaͲ
riogenere,CroceRossaItalianaemoltissimealtre.Edègrandel’interrogativo,inunmomentobuio
comequesto,conlaristrettezzadifondi,ledifficoltàpersonali,circalemotivazionichespingonotanͲ
tepersonediverseperinteressi,attitudiniesensibilitàamettersiinun’avventuraqualeèl’aderiread
un’associazionedivolontariato.Un’avventura chenascedaldesideriodicondividereedallavolontà
dimettersiingiocoalserviziodellapropriacomunità.Esserepartediun’associazione,conlefatiche,i
sacrificieleresponsabilitàcheesserevolontariocomporta,restituisceachidonapartedelsuotemͲ
po,lagioiadiavercondivisounapartedelpropriocammino.EdèpropriolacondivisionecheciarricͲ
chisceecifacrescere.Averelafortunadicondividereunprogettoestringersiintornoadunideale
sonocertamentelebasidel volontariato.Ognipersona,ognivolontarioentrainrelazioneconilcomͲ
pagnodiavventura,dimenticandoildivariodietà,ledifferentiideologie,rendendosicittadinoattivo
alserviziononsolodellapropriaassociazionemadellacollettivitàintera,costruttorediunarete.Il
cittadinoattivo,attraversoleazionidivolontariato,sirendeprotagonistadellapolitica(nelsensoetiͲ
mologico“cheattieneallacittà”)contribuendoallasalvaguardiadelterritorio,allatuteladellacosa
pubblica,all’attenzioneallefamigliee allabuonariuscitadellemanifestazionichemettonoinrisalto
letradizioni locali,anchesostenendoedaffiancandochidipoliticasioccupapermestiere.Proprioin
virtùdiquesto,ènostraopinionechelelocaliamministrazioni,cosìsostenutedallaforzadeivolontaͲ
ri,debbanosupportareinmanieraequaedisinteressataleassociazionidivolontariato,alfinedisalͲ
vaguardarne l’inestimabile patrimonio sociale. Per questo motivo riteniamo ingiusto che
l’amministrazione abbia stipulato una convenzione solamente con l’Ass. Culturalmente, privilegianͲ
dolaegarantendoleunsostegnoeconomicononindifferenteesicuramentesuperioreatuttelealtre
associazionipresentisulterritorio.
Auspichiamo perciò  una maggiore sensibilità della amministrazione  affinché  si possano garantire
paridignitàedopportunitàatutteleassociazioni.


I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il Futuro”
ValterFumagalli
MarcoBrivio

Cogliamol’occasioneperaugurareatuttiicittadiniunaSanta Pasqua

Confronto Gruppi Consigliari
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“INSIEMEPERALMÈ”
“Ilvolontariatoeleassociazionicomesupportosociale”

Offrireilpropriotempoperglialtri,percreare qualcosainsieme:questoèilsensodelvolontariato.Un
modo di vivere pienamente la comunità, attraverso piccoli gesti che sanno di carità e passione, come
fannoognigiornotantinostriconcittadini.Sentinellesilenziosemacosìpresentidaessereavoltedate
per scontate invece che ringraziate. Sono per l’Amministrazione un supporto indispensabile, poiché è

solotramiteleloroassociazionichealcuni servizisonopossibili.Ivolontarisonolavocedelleesigenzee
speranzedelterritorio,unagaranziadidemocrazia.Èpertantonostraintenzioneascoltareefornireloro
tuttiglistrumentiperoperarealmeglio.NelsecondoConsiglioComunalediquestonuovomandatoci

siamo subito occupati di volontariato attraverso l’approvazione del Regolamento per le collaborazioni
convolontarisingoli,oraincorsodiattuazione:unostrumentoperconsentireachivuoledareunamaͲ
noallapropriacomunitàdifarloinsicurezza,ricordandoglilavaliditàdeglioltre20gruppicheoperano
sulterritorioinmanieraorganizzata.È poiimportantecheleassociazioniabbianodeiluoghidoveritroͲ
varsi:perquestonellanuovaconvenzionedegliimpiantisportiviabbiamoprevistodirenderefruibilea
tuttiigruppilasalariunionidellastruttura,oltreall’accessogiàgratuitoallaSalaCivica.InfuturoabbiaͲ
mointenzionedioffrireancorapiùspazi,ricavandoun’appositasaladall’ampliamentodelcentrocomuͲ
naleanziani.Nonostanteitempidifficili,continueremoaprodigarciperfornire deicontribuitiperil manͲ
tenimentoel’organizzazionediquelleassociazionichetantodannoallanostracomunità.Oltreaquesti
segnalitangibilidivicinanzaalmondoassociativo,sosteniamopienamenteleazionidellaConsultadelle
Associazioni,unorganocheleassociazionidevonorenderevitaleperl’importanzadiciòcheoffre:coorͲ
dinamentodeigruppieiniziativedisensibilizzazione.L’impegnodeisuoimembrielepropostecheproͲ
duconosonoottimimodiperdimostrarecheilvolontariatodàsoddisfazione,arricchisceinteriormentee
fasentirepartedelproprioterritorio.ConfidiamomoltonellasecondaedizionedellaFestadelVolontaͲ
riatodimetàgiugnoenelleiniziativevolteadavvicinareigiovanialleassociazionilocali,anchecolsupͲ
portodellescuole.Esserevolontarihasensosenonlosifadasolieleassociazioni,alorovolta,devono
aprirsiperaccrescereleenergieafavoredellacomunità.InquestimesisonostatiprovatiottimiesperiͲ
menti,chehannodimostratocomeinsiemesimiglioraAlmè. Voivolontarirappresentatelospiritocivico
chestaallabasedelnostroviveresocialeeper iltantoimpegnol’AmministrazionenonpuòcheaffianͲ
carviconimmensagratitudine.
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IlGruppoConsigliare“InsiemeperAlmè”



"Conl'auguriochelaPasquasiarinascitadienergiaeserenitàpertuttivoi"


RICORDIAMO CHE ILGRUPPOCONSIGLIARE“LEGANORD” NON PARTECIPA, PER PROPRIA DECISIONE, AL CONFRONTO TRA




(NotadellaRedazione)
GRUPPICONSIGLIARI. 

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune
al Cittadino 

Torna la primavera e anche CulturAlmènte fiorisce di proposte per
lanostracomunità!
Ilnostroannoèiniziatoall’insegnadelricordo.PrimadellaShoah,conilsuggestivopomeriggiodifinegenͲ
naionelqualesonostateancheconsegnateleMedaglied’Onoreatrenostrivalorosiconcittadini.Poidella
Donna,conunaserataincuilevocifemminilidelLadyDayQuartetc’hannoraccontatolospiritoelavivaciͲ
tà femminile, insieme alla mostra “Donna Dignità” in cui i volti delle donne sono diventate immagini
d’impegnoepassione.L’anticipodiprimaveraèarrivatoconlanostraconsuetacollaborazionealCarneal
deAlmè,giuntoconsuccessoallasua34°edizione,eunagitaalmuseodel‘900diMilano.LanostrastagioͲ
neprimaverilepartenelsegnodelricordodellaResistenza,fontedellanostrademocrazia.Il13aprilein
SalaCivicainaugureremolamostradiimmaginicherimarràvisibilefinoal22aprile,incollaborazionecon
laTavoladellaPaceel’ANPIdellaValBrembana.Resistereoggiperòvuoldireancheopporsicondecisione
allemafie:perquestoil21aprileriospitiamovolentieriGiovanniImpastato,sempretramitelaTavoladella
Pace.Afineaprileapriremopoiilsipariosullenostreiniziativeformative.Sipartemercoledì18aprileconil
corsodicucinaconlochefMattiaRotachepercinquemercoledìseraciproporràserateatemaperimpaͲ
rareacucinare.Curiositàeascoltosonoinveceallabasedellanuovaedizionede“IVenerdìculturali”,un
contenitoreculturaleormaiconsolidatograzieallacollaborazioneconilcentromusicale“MusicainLemine”.
Quest’annofaràdacontornoallastagioneestiva:il27aprilepartiràlaprimaparte,conappuntamentimuͲ
sicalieinteressantiincontri.Lasecondasiterràinveceasettembre.Durantel’estatenonmancherannodiͲ
versi appuntamentiall’aperto, nelle piazze del nostro centro storico e nell’ambito di rassegne provinciali
come DeSidera, che dopo il successo dell’anno scorso, vogliamo riportare ad Almè con il sostegno della
Parrocchia.Primadibuttarcinell’estate,viaspettaancheunmaggiopienodieventi!AdiniziaredalMercaͲ
tinodell’hobbisticaedell’antiquariatodel1°maggio,chequest’annosisnoderàinmolteviedelpaeseevi
proporràtantedivertentisorprese!Torneremopoinell’AuditoriumdellaScuolaSecondariadi1°Gradocon
ilprof.VittorioLuigiCastellazzi,chedall’8maggioperquattromartedìseraaiuteràgenitoriededucatoria
capireilmondodegliadolescenti.Comevedete,abbiamoinserbopervoiunriccoprogramma!Ivolantini
dettagliatidellevarieiniziativesarannodisponibilipressoleBibliotechedell’UnionedeiComunidiAlmèe
Villad’AlmèesullanostrapaginaFacebook:www.facebook.com/culturalmenteonline.Perricevereinvece
lanostranewsletteroperqualsiasicuriositàbastainviareun’eͲmailalnostroindirizzoculturalmenteonliͲ
ne@gmail.com.Unringraziamentovaatuttiinostrisoci,checonlalorooperavolontariaeconspiritoorͲ
ganizzativorendonopossibiletuttiquestieventi.
Seanchetuvuoicollaborareconnoi,iscrivitiall’associazioneorinnovalatessera!Beneficeraidiscontinelle
gite, rimarrai in contatto con noi e parteciperai alle nostre assemblee decisionali. Lo puoi fare recandoti
pressolaBibliotecadiAlmèesottoscrivendounsemplicemodulo.
Buonaprimaveraatutti!

DavideVitali

CulturAlmènte

