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Una stagione di cambiamenti 
Cari concittadini, 

sembra profilarsi un periodo di grandi cambiamenti per le 
istituzioni nel nostro paese. Da pochi giorni è diventato 
legge il Disegno di Legge Delrio, che modifica significativa-
mente quel livello di governo intermedio che sono le pro-
vince e le città metropolitane ed interviene sulla composi-
zione dei consigli comunali nonché sulle Unioni dei Comuni 
e sulle fusioni, in questo caso sostanzialmente unificando a 
livello nazionale la normativa che le riguarda. Nel frattempo 
rimane in attesa di approvazione la nuova legge elettorale, 
mentre  nel Parlamento e nei partiti si discute della riforma 
del Senato. Un’accelerazione dell’attività di governo a cui 
la nostra democrazia non è stata abituata da lungo tempo 
(forse mai) e che credo tutti – io di sicuro – guardiamo con 
un misto tra preoccupazione, sospetto e  fiducia. Nel bene 
e nel male, l’Italia sta sperimentando un tipo di governo che si basa su  mediazione ed accordi trasversali, dei 
quali nessuna parte è davvero contenta, ma ciascuna si “accontenta”. Fa discutere la nuova legge elettorale, il 
cosiddetto “Italicum”, che – un po’ tutti lo auspicano - subirà degli aggiustamenti prima della sua approvazio-
ne. Approvazione che arriverà solo dopo la riforma del Senato.  In merito a queste riforme ho letto sui quoti-
diani del timore di una “deriva autoritaria” determinata soprattutto dalla loro somma, preoccupazione sotto-
scritta da parlamentari bipartisan e da costituzionalisti. Non metto in dubbio la correttezza di determinate os-
servazioni e se c’è un problema di dibattito interno nei partiti, è bene, nell’interesse dei cittadini ed elettori, 
che questo avvenga e possibilmente si concluda, rispettando i fondamenti della democrazia che si basa sull’u-
guaglianza delle parti nella fase di ascolto, di discussione e nel voto e poi sull’accettazione del volere della 
maggioranza. In ogni situazione democratica matura chi vince non umilia o deride l’avversario e chi si trova in 
minoranza ha comunque il diritto - dovere di vigilare e confutare le scelte e di essere rispettato. Personalmen-
te credo che le precauzioni dei nostri padri costituenti nel disegnare quel “bicameralismo perfetto” che attri-
buiva pari compiti ai due rami del Parlamento, fossero allora giuste e sacrosante, perché dettate dal fatto di 
uscire dal ventennio di governo totalitario, dalla guerra e perché la Repubblica democratica ed a suffragio uni-
versale era cosa che nasceva proprio allora. Ma oggi è ancora realistico, in un mondo dove il pensiero e l’in-
formazione corrono liberi, temere che l’Italia possa davvero cadere vittima di una deriva autoritaria e che 
saremo cittadini meno garantiti per la scelta di distinguere i compiti di Camera e Senato? O perché le Pro-
vince non saranno più un organismo elettivo diretto?          (continua)  
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IL CINQUE PER MILLE AL TUO COMUNE  

Anche per il 2014 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di 
interesse sociale. È importante ricordare che il 5 per mille non rappresenta un costo aggiuntivo per il 
contribuente, si tratta semplicemente di una quota che anziché essere destinata all’erario va diretta-
mente al soggetto individuato.  Fra i soggetti beneficiari del cinque per mille sono inseriti anche i co-
muni di residenza del contribuente tenuti ad utilizzare questo gettito per le attività sociali poste in 
essere a favore dei cittadini. Potrete quindi firmare per destinare il 5 per mille delle vostre imposte 

sul reddito al Comune che l’utilizzerà per progetti ed interventi sociali.    Ecco come fare: 

Da cittadino italiano avrei più da lamentarmi dell’immobilismo della politica che, nell’eterna ricerca di 
soluzioni perfette, è rimasta al palo e  non ha saputo, né voluto, evolversi come la società; una politi-
ca che guarda nella direzione sbagliata se pensa che certi fenomeni come i rigurgiti nazionalisti, siano 
attribuibili ad altro anziché al forte disagio sociale. Da sindaco credo che ci sia data, con la riforma 
delle province, una grande opportunità: quella di una nuova e diversa assunzione di responsabilità 
condivisa,  a cui nessun sindaco ed amministratore locale potrà avere alibi, soprattutto  di apparte-
nenza politica,  per sottrarsi. Saremo noi direttamente a dover discutere e a dover fare sintesi di que-
stioni come la viabilità sovracomunale, l’edilizia scolastica, la rete dei trasporti pubblici, e così via. E 
dovremo saperlo fare in modo trasversale e nell’interesse comune e prevalente, dimenticando a 
casa la bandierina della politica, che tanto fa comodo sventolare soprattutto per dire di no. Non in-
tendo fare dell’autoreferenzialismo, ma fin dal primo mandato come rappresentante della maggio-
ranza ho – più giusto dire abbiamo, visto che si è sempre trattato di un percorso condiviso con tante 
persone – creduto nel dialogo e nella collaborazione fattiva con le altre amministrazioni: l’Unione dei 
Comuni, messa in atto prima che si pensasse ad obblighi sulle funzioni associate ne è un esempio evi-
dente. Saluto con piacere una regolamentazione che favorisce un maggiore presenza delle donne in 
politica e nell’amministrazione e spero che esse sapranno accoglierla come un invito alla partecipa-
zione. Non si potranno più vedere liste di soli uomini e nemmeno, visto l’obbligo  di comporre giunte 
paritarie, inserimenti di donne nelle liste come specchietti per le allodole. Per concludere devo dire 
che il sentimento che prevale in me, rispetto a questo momento di grandi cambiamenti, è quello 
della speranza. Credo che tutti dobbiamo concederci questo “lusso”. 

Un cordiale saluto 

  Il Sindaco Luciano CORNAGO   

FIRMA DOVE INDICA LA FRECCIA SE SEI UN 

CONTRIBUENTE TENUTO A PRODURRE IL 730 

FIRMA DOVE INDICA LA FRECCIA SE SEI UN 

CONTRIBUENTE TENUTO A PRODURRE L’UNICO 
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Domande per la Dote Scuola  

Si informa che a partire dalle ore 
12.00 del 20 marzo 2014 e fino alle 
ore 12.00 del 22 maggio 2014 sarà 
possibile inoltrare la domanda di dote 
scuola per l’anno scolastico 
2014/2015. 

Si precisa che quest’anno il 
“contributo per l’acquisto di libri di 
testo e dotazioni tecnologiche” è ri-
volto alle famiglie degli studenti 
iscritti presso le scuole statali, parita-
rie o ad enti di formazione e istruzio-
ne professionale in obbligo di istruzio-
ne (escluse le scuole primarie) con 
ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00. 
Pertanto si potrà presentare doman-
da solo per gli studenti che nell’anno 
scolastico 2014/2015 frequenteranno 
la scuola secondaria di primo grado 
(classi I, II e III) e la scuola secondaria 
di secondo grado (classi I e II). 

Le famiglie di Almè interessate, che 
vogliono avvalersi dell’assistenza del 
Comune, devono rivolgersi agli Uffici 
Protocollo o Affari Generali del Comu-
ne di Almè per fissare l’appuntamento 
per la compilazione della domanda - 
telefono 035.541037 int. 2, sig. Rota o 
sig.ra Facchinetti.  

Presentarsi il giorno dell’appuntamen-
to con copia carta d’identità del dichia-
rante e ISEE in corso di validità. 

Certificato penale: non serve per  chi svolge attività di volontariato 

Il 4 aprile scorso  è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 39 del  04.03.2014 in attuazione della direttiva 
europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il 
decreto prevede che chiunque svolga attività con minori anche in forma volontaria sia tenuto a presentare il 
certificato penale. La notizia ha creato una certa agitazione nel mondo del volontariato in quanto produrre il 
certificato penale è oneroso sia in termini di tempo che di costi. Il Ministero della Giustizia ha però chiarito 
con una nota specifica  che il certificato penale è richiesto solo in caso di contratto di lavoro ed in tal caso a 
doverlo richiedere al casellario giudiziario è il datore di lavoro. Enti o associazioni di volontariato che per 
svolgere le proprie attività si avvalgono appunto di volontari – quindi senza un contratto di lavoro - non so-
no tenuti a richiedere tale certificato per i propri collaboratori. 
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Borse di Studio per meriti  
nell’ anno scolastico 2012-2013 

 

In data 22 marzo 2014, presso l'auditorium 
della scuola secondaria di 1° grado "A. Man-
zoni", sono state consegnate le borse di stu-
dio agli studenti di Almè. Le borse di studio 
fanno riferimento ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2012-2013 di tutti gli 
alunni che hanno conseguito l'esame di li-
cenza di scuola secondaria di 1° grado sino 
ad arrivare ai ragazzi universitari. Tali rico-
noscimenti  vengono erogati tramite una 

graduatoria derivata da un bando pubblico basato sul punteggio di merito individuale del ragazzo e la 
situazione reddituale della famiglia. Un sentito e doveroso ringraziamento è rivolto a tutti i nostri spon-
sor che hanno permesso di realizzare questo contributo all'istruzione dei nostri giovani cittadini. Di se-
guito l'elenco di queste generose società/persone: 

 

 

 

 

 

Grazie a loro, l'intero ammontare delle borse di studio è stato coperto e mantenuto negli anni.  

Oltre alla consegna delle Borse di Studio, è stato illustrato il Piano Comunale per il Diritto allo Studio 
del paese di Almè. Con questa breve, ma importante, esposizione si è voluto sensibilizzare l'impegno e 
il lavoro svolto dall'amministrazione comunale nel mantenere ed implementare l'istruzione e la cultura 
sul nostro territorio durante questo periodo di ristrettezza economica.  

Questi sono gli studenti premiati: 

Per il risultato conseguito negli esami di licenza della Scuola Secondaria di 1° grado (150,00 Euro) 

 Paolo Longhi, Sara Lavelli, Eleonora Messi. 

Per il risultato conseguito nella Scuola Secondaria di 2° grado (200,00 Euro) 

 Michele Salvi, Dalila Invernici, Andrea Fortunato, Lorenzo Milesi, Steven Gritti, Chiara Pacchiana, 
Linda Locatelli, Daniel Busi, Fabio Giacomo Cortinovis, Iride Pellegrinelli, Elena Leidi, Stefano  
Scalvedi. 

Per gli esiti conseguiti negli esami universitari (500,00 Euro) 

 Franco Rota, Paolo Cornago, Cristina Mangili, Veronica Pesenti Rossi, Paolo Vassalli, Francesca 
Carminati. 

A tutti loro, l'amministrazione comunale rivolge le più sentite felicitazioni per i risultati raggiunti con 
l'augurio che possano mantenere sempre alto l'impegno per essere d'esempio ai nostri ragazzi.  

Alan Baldi  -  Consigliere Comunale   

(nella foto in alto gli studenti premiati)  

 Vetraria d'Adda di Orio al Serio; 

 Rulli Rulmeca di Almè; 

 Dedalo Building e  
Urban Development di Bergamo; 

 Sig. Marco Minelli di Almè; 

 Impresa Dadda Boffelli di Almè; 

 Edilizia Orobica di Villa d'Almè; 

 GE.SA di Orio al Serio. 
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21 MARZO - GIORNATA CONTRO IL RAZZISMO 
In occasione della “Settimana di azione contro il razzismo” indetta 
dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) per celebrare 
il  21 marzo, “Giornata mondiale contro il razzismo”, tutti i bambini del-
le classi della scuola primaria di Almè hanno svolto attività di riflessione 
a vari livelli sul tema del razzismo e delle discriminazioni. Lo spunto per 
affrontare l'argomento è stato offerto da racconti, poesie, storie fanta-
stiche e reali, che hanno permesso di riflettere, senza luoghi comuni, 
sull'amicizia e sulla diversità:  “La cosa più importante” di Antonella Ab-
batiello, “In una notte di temporale” di Yuichi Kimura, “Orzowei” di Al-
berto Manzi, “Un ponte tra i cuori” di E. Albaret. È stato utilizzato anche 
il linguaggio grafico-pittorico, con la produzione di disegni sulle discrimi-
nazioni, con l'allestimento di un cartellone che visualizza analisi e com-

menti sull'articolo 3 della Costituzione, con la realizzazione di coroncine, braccialettini, tappetini-
mouse “dedicati” all'argomento. In alcune classi si è contemplato anche il linguaggio musicale.  Infi-
ne le insegnanti hanno reso visibile la problematica trattata, accogliendo la proposta del Comune di 
Almè, sia decorando le finestre della scuola con fiori arancioni sia abbellendo l'ingresso della scuola 
con palloncini arancioni e con alcuni dei disegni dei bambini. 
La tematica dell'uguaglianza, della pari dignità, della solidarietà e dei diritti umani fa parte del 
percorso di educazione alla cittadinanza ed è tenuta presente di continuo nel plesso; affrontarla 
contemporaneamente in tutte le classi in occasione della “Giornata mondiale contro il razzismo” 
ha contribuito a sottolineare ancora di più il valore e l'importanza di quanto trattato. 

Le insegnanti della Scuola Primaria di Almè  
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PROMESSE MANTENUTE….. 
 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN VIA BORGHETTO 
Nel mese di marzo, rispettando i tempi previsti, sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dell’ascensore a 
servizio di tutti i piani dell’edificio, compreso il piano interrato, e della pavimentazione esterna. 
 Mentre il Notiziario è in stampa sono in corso i collaudi dell’ascensore; a breve i residenti, specialmente quelli 
meno fortunati che hanno problemi di deambulazione, potranno tranquillamente accedere senza difficoltà alle 
proprie abitazioni. 
 

 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Anche in via Olimpia, nel mese di marzo, sono stati ultimati i lavori di rifacimento parziale dell’impianto di illu-
minazione pubblica con la sostituzione di n° 11 pali completi di corpi illuminanti a luce “bianca”. 
La zona interessata parte dall’incrocio di via Monte Rosa fino alla connessione con via Dei Sentieri. 
 

 COLLEGAMENTO PASSAGGIO CICLO-PEDONALE – ZONA  CANALE FIUME BREMBO  
Anche nella zona del fiume Brembo fervono i lavori per consolidare: il greto, le sponde, la zona di risalita dei 
pesci, la modifica della presa d’acqua del canale e la realizzazione della passarella ciclo-pedonale che per-
metterà ai tanti appassionati fruitori delle nostre bellezze naturali di oltrepassare quell’ostacolo invalicabile 
che era il canale nella zona Merletta per proseguire poi,  a piede o in bicicletta, fino all’ex Linificio di Villa d’Al-
mè. Anche queste opere sono realizzate a costo zero per il Comune e a carico della Società Energy; la stessa 
Società verserà al Comune 15.000,00 euro annui, per la durata della convenzione, che verranno utilizzati per 
mantenere vivibili le zone adiacenti al fiume e per la manutenzione della pista. 

(nelle foto le operazioni  presso  il Brembo)  
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...E ALCUNI RINVII    
 

 PIAZZA LEMINE (GIÀ PIAZZA UNITÀ) 
Nel Notiziario di Dicembre 2013 avevamo comunicato che i lavori 
di ristrutturazione sarebbero iniziati dopo il periodo invernale. Do-
po alcune riflessioni, invece, con la bella stagione in arrivo e consi-
derando quanto è frequentata e “viva” durante la primavera e l’e-
state la piazza,  si è deciso di posticipare l’inizio dei lavori nel mese 
di settembre. 
 

 COPERTURA TORRENTE RINO 
Nel Notiziario di Aprile 2013 avevamo dato questa notizia: “Intervento di tombinatura di un tratto del torrente 
Rino e realizzazione di un attraversamento ciclo-pedonale in Comune di Almè”, intervento che sarebbe stato 
realizzato dal Consorzio di Bonifica e concluso entro fine anno 2013. Purtroppo c’è stato un contrattempo nell’i-
ter burocratico che ha determinato uno slittamento dei tempi per la realizzazione dell’opera. Ora però possia-
mo garantire che il progetto è stato validato e si è dato corso alla gara d’appalto per realizzare l’intervento pro-
grammato. Nel frattempo abbiamo portato a termine la trattativa con la proprietà del terreno confinante con il 
nuovo ponte di attraversamento del torrente Rino, per dare continuità alla pista ciclo-pedonale, per ora, solo 
fino a via Dei Sentieri. Successivamente il nuovo percorso della pista ciclo-pedonale si snoderà fino al sedime 
ferroviario che costeggia i capannoni Sigmar per proseguire poi verso la ex stazione del treno di Paladina e col-
legarsi al percorso già realizzato.     
        L’Assessore ai Lavori Pubblici  Rino POZZI 

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 li-
beramente e civilmente opinioni, critiche e proposte sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Tutti gli scritti 
(articoli, lettere, segnalazioni, ecc)  devono recare la data, la firma e il recapito dell’autore e possono essere con-
segnati all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
info@comune.alme.bg.it, specificando “All’attenzione della Redazione del Notiziario Comunale”. Gli stessi non 
potranno superare, per estensione, l’equivalente di 30 righe – font Times New Roman - 12 punti, più un even-
tuale fotografia. Per il prossimo numero del Notiziario gli scritti dovranno pervenire entro il 15 maggio 2014; la 
Redazione si riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.  

mailto:info@comune.alme.bg.it
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25 gennaio  -  inaugurazione ufficiale della nuova Biblioteca di Almè 

Una bella giornata di sole, anche se fredda, ha accolto i nu-
merosi presenti, tra autorità e cittadini che hanno partecipa-
to sabato 25 gennaio all’inaugurazione ufficiale della nuova 
sede della biblioteca di Almè. La biblioteca è stata aperta al 
pubblico già dallo scorso 20 dicembre ma per l’inaugurazio-
ne ma si è preferito attendere dopo il periodo delle festività 
natalizie anche per avere il tempo di organizzare la presenza 
degli ospiti più impegnati. Tutte presenti, infatti, le autorità 
invitate: l’assessore provinciale Giovanni Milesi, i deputati 
Elena Carnevali e Beppe Guerini, il consigliere regionale Ja-
copo Scandella, ciascuno con il proprio breve intervento di 
saluto. Il sindaco Luciano Cornago, oltre al saluto ai presenti 
ed ai dovuti ringraziamenti a tutti coloro che, secondo le proprie competenze, hanno contribuito alla rea-
lizzazione di quest’opera ed al suo buon funzionamento, ha voluto sottolineare l’importanza della  scelta di 
realizzare una nuova biblioteca e realizzarla proprio vicino alle scuole, a riprova della priorità data   all’in-
vestimento  nella cultura e nei luoghi della formazione. Nel discorso del Sindaco anche una nota critica,  
legata al fatto di essere dovuti ricorrere al contratto di noleggio per gli arredi della nuova biblioteca a cau-
sa dei vincoli del patto di stabilità che hanno impedito l’acquisto, pur in presenza delle risorse economiche 
necessarie. L’appunto si è trasformato in una sollecitazione ai parlamentari presenti: che  la politica nazio-
nale trovi una misura tra le giuste esigenze di riduzione della spesa pubblica ed il modo in cui esse vengono 
interpretate dalle leggi del parlamento;  un modo, quello attuale, che non tiene in alcun conto i meriti di 
chi ha sempre amministrato con sobrietà e nel rispetto del denaro pubblico. Prima della benedizione dei 
locali da parte del parroco don Mansueto Callioni, seguita dalla visita dei locali e da un aperitivo conviviale,  
l’ultimo breve, ma intenso intervento è stato quello  del presidente del Consiglio Scolastico dei Ragazzi, 
Giorgio Martinelli; una riflessione sul valore della biblioteca anche in quest’epoca tutta digitale e l’invito ai 
giovani, ma non solo, a non avere paura di avere visioni o sogni che sembrano folli, perché è così che si 
cambia il mondo. Come diceva Steve Jobs: “Stay young, stay foolish”.      

(nelle foto due momenti dell’inaugurazione: in alto l’on. Giuseppe GUERINI dona  alla biblioteca il suo libro “Lo Spezial 
d’Avila” consegnandolo al bibliotecario Eugenio Curti; in basso il presidente del C.S.R. Giorgio MARTINELLI taglia il na-
stro con il  Sindaco Luciano CORNAGO e l’on. Elena CARNEVALI. Nella pagina accanto la tavola descrittiva degli spazi 
della nuova biblioteca) 

Il 31 maggio l’intitolazione 

Prossimo importante appuntamento quello dell’intitolazione 

della Biblioteca. Sabato 31 maggio la cittadinanza sarà invitata 

a scoprire e festeggiare insieme il nome scelto. Ancora una 

volta protagonisti i giovani componenti del Consiglio Scolastico 

dei Ragazzi che, insieme al Comitato Genitori ed all’associazio-

ne “CulturAlmènte”, hanno dato vita ad un sondaggio prima 

tra gli utenti della stessa biblioteca e poi tra gli studenti della 

nostra Scuola Secondaria di 1° grado per individuare il nomina-

tivo cui dedicare il nuovo edificio. 
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L’intervento  

La riqualificazione di parte degli ambienti  fino a d alcuni anni 
fa occupati dall’ENAIP, per destinarli a nuova sede delle Biblio-
teca di Almè, ha preso avvio nel mese di giugno del 2013 per 
concludersi come da contratto alla fine dello scorso mese di 
ottobre.  Si è trattato di un intervento massiccio, di demolizio-
ne degli ambienti preesistenti e, fatto salvo per gli elementi 
portanti, ricostruzione totale volta ad un risultato architettoni-
co all’insegna di spazi luminosi e privi di rigide delimitazioni. Gli 
unici ambienti volutamente riservati sono la sala lettura per 
bambini e ragazzi e l’ufficio personale del bibliotecario. Il pro-
getto è stato predisposto dallo Studio Rubini. L’opera è stata 
realizzata dall’impresa Fratus ed interamente finanziata, quale 
standard di qualità per il P.I.I. “Monte Taddeo” dalla ditta EDIL-
PROGRAM. Il valore dell’intervento è di 500.500 euro, nei quali 
sono compresi anche i lavori di adeguamento presso la ex-sede 
bibliotecaria di piazza Lemine (già Unità) i cui spazi saranno 
destinati in parte all’ampliamento del Centro Comunale Anziani 
ed in parte ad una sala ad uso delle associazioni del territorio. 
La nuova biblioteca si sviluppa su 347 mq, contro i 300 circa 
della vecchia sede. 

 Gli arredi 

I nuovi arredi , a completamento di quanto è stato possibile 
riutilizzare,  sono stati forniti dalla ditta “BIBLIO” di Treviso, per 
un valore di 42.790 euro. Lo sviluppo lineare e continuo delle 
strutture, che sono tutte a giorno e di media altezza,  le rendo-
no facilmente usufruibili dagli utenti.  Il banco–reception , di 
fattura accurata e pregevole, particolarmente comodo per 
l’utilizzo, è stato realizzato gratuitamente dalla falegnameria 
GRIGIS di Almè, cui va il ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale. 

L’esterno 

All’esterno, la biblioteca gode di un ampio spazio verde, dove 
trovano posto tre piazzole che saranno attrezzate con gazebo 
per consentire la lettura e lo studio anche all’aperto. 

La biblioteca e la Costituzione 

L’ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelski, 
così la definisce: “La Costituzione è una regola che un popolo si 
dà quando è sobrio per rispettarla quando è ubriaco”. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha voluto fare una scelta importante per 
ricordare ai propri cittadini quanto la Costituzione Italiana, da 
cui derivano tutte le nostre leggi, sia fondamentale. Il passag-
gio pedonale che porta alla nuova sede della biblioteca è stato 
denominato “Passaggio della Costituzione”. Non solo: lungo il 
percorso ed all’interno degli spazi verdi pubblici che lo affian-
cano saranno posti dei cartelli riportanti i primi dodici articoli 
(Principi Fondamentali) della Costituzione Italiana. 
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La nostra attività decennale ripropone ogni anno, ma con modalità sempre di-
verse, ricorrenze quali il Giorno della Memoria, la Festa della donna, il 25 apri-
le, ecc. Così come sono appuntamenti annuali i Film di Qualità, i corsi di Terza 
Università, gli incontri di formazione, i Venerdì Culturali, gli spettacoli estivi 
all’aperto, il Concerto di Natale, i Mercatini di Primavera e di Natale (1° Maggio 
ed 8 dicembre). Da sempre collaboriamo con le istituzioni locali e con le asso-

ciazioni (Parrocchia, Oratorio, Musica in Lemine, Terza Università, Comitato genitori, ecc.) ed accettiamo volen-
tieri le proposte che riteniamo valide.  

Attività dei primi mesi del 2014  

Anche quest’anno abbiamo preparato un calendario ricco di proposte:  numerosi gli appuntamenti che ci siamo 
lasciati alle spalle già nei primi mesi dell’anno. Il programma  spazia tra attività culturali e sociali sul territorio, di 
valorizzazione e rispetto della natura e dell’ambiente, occasioni per il tempo libero, visite guidate a città e mo-
stre, momenti di formazione rivolti a tutti i cittadini. Questi i prossimi appuntamenti: 

 Con Terza Università si concluderà a maggio il corso “Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni?” percorso 
storico-artistico dedicato all’Italia Meridionale ed alla Sicilia, a cura di Daniela Mancia. Vi partecipano 40 corsisti 

 Dal 26 aprile all’11 maggio,  presso la Sala Civica, mostra personale della pittrice Maria Pellegrini visitabile 
tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio 

 Il prossimo 24 aprile, in occasione dell’Anniversario della Liberazione è in programma “Il partigiano Feno-
glio”, proposto da Teatro Caverna, per non dimenticare un periodo cupo della nostra storia e la riconquista della 
libertà 

 Sono in programma varie visite guidate per conoscere ed apprezzare il territorio bergamasco (la chiesa 
quattrocentesca di S.Bernardino a Lallio, i santuari di Casnigo, il monastero di S.Paolo d’Argon) ma non solo:  il 7 
e 8 giugno breve viaggio con visite guidate alle città di Bologna e Modena a cui è ancora possibile iscriversi 

 Con Musica in Lemine proponiamo  il sempre ricco cartello  dei “Venerdì Culturali” che si svilupperà in prima-
vera ed estate. In autunno ci aspetta una settimana tutta dedicata alla lirica con concerti e conferenze 

 Il 31 maggio in occasione dell’intitolazione della nuova biblioteca proporremo nel pomeriggio “Il paese è dei 
ragazzi” con giochi, laboratori, spazi ricreativi, in collaborazione con diverse associazioni 

 In forma sperimentale, con il contributo della Consulta delle Associazioni, insieme a “Grilli Narranti”, 
“Comitato Genitori Scuole Almè” e “Cerchio Magico”, collaboriamo all’apertura della ludoteca per bambini da 0 
a 11 anni, “Spazio (per) Gioco” negli spazi dell’ex biblioteca 

 Nell’ambito della rassegna teatrale “Desidera”, in collaborazione con la Parrocchia di Almè, verranno propo-
sti due spettacoli: “Secondo Orfea” e “Auf” 

 Ospiteremo la rassegna “Per antiche contrade” con ben due spettacoli in angoli suggestivi del paese : 
“Omaggio a Billie Holiday” e “Dante’s Inferno” 

 “Il paese ALMÈ-glio della forma” verso la fine di giugno vedrà impegnati adolescenti e volontari in attività 
utili alla comunità e all’ambiente. 

In autunno torneranno i “Film di qualità” e  il Corso di cucina; inoltre stiamo organizzando, in collaborazione con 
l’Oratorio e supportati da esperti un Corso di educazione alla cittadinanza, rivolto ai ragazzi dai 16 anni. Sarà que-
sto un momento importante della nostra attività perché riteniamo che i nostri giovani vadano preparati e sup-
portati nel loro ingresso nella società. Puntiamo molto su questa iniziativa che stiamo preparando e che propor-
remo in autunno e di cui vi racconteremo in dettaglio più avanti. Ci auguriamo che ciò che abbiamo realizzato e 
ciò che vorremmo proporre trovi la vostra approvazione e la vostra collaborazione. Vi aspettiamo alle nostre ini-
ziative!!! 

mail to:  culturalmenteonline@gmail.com 
seguici su :  www.facebook.com/culturalmenteonline  -  www.comune.alme.bg.it 
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Il nostro Centro Comunale Anziani 
“Il grande dono che ci è concesso invecchiando è quello di non perdere le altre età che abbiamo vissuto” 

Entrando al Centro Anziani, se alzi la testa alla tua destra, scopri il profetico motto che contraddistingue 
l’identità comunitaria del nostro Centro: uno spazio di socializzazione che nasce per combattere la solitudi-
ne e l’emarginazione, valorizza le esperienze di vita del proprio passato, recupera quel senso d’appartenen-
za che troppo spesso viene negato a chi esce dal “mondo produttivo”. Il principio ispiratore  che permea e 
guida qualsiasi attività ivi pensata e strutturata, è quella di fornire alla persona anziana uno spazio e un 
tempo dedicati alla socializzazione e alla convivialità, per trascorrere qualche ora al giorno al di fuori del 
contesto domiciliare, per ritrovare l’appartenenza alla propria comunità e condividere bisogni, desideri e 
ricordi con persone che, per età, possano porsi come interlocutori attivi e privilegiati. L’Amministrazione 
Comunale di Almè ha da sempre mostrato un’attenzione privilegiata nei confronti della popolazione anzia-
na, attivando servizi volti a soddisfare i bisogni primari e le esigenze quotidiane delle persone. L’intenzione 
dell’Amministrazione, attraverso la proposta di Convenzione con il Centro Anziani, è di promuovere una 
cultura dei Servizi che non lavori solo nell’ottica di tamponare le emergenze, ma che si strutturi secondo 
percorsi e processi ragionati di interventi mirati a tutte le categorie che compongono la cosiddetta 
“popolazione anziana”. Questa disponibilità a raccogliere la sfida è il punto di forza più rilevante, la condi-
zione necessaria, fondamentale al potenziamento di un progetto di condivisione con il Centro Anziani di 
Almè: la destinazione di spazi fisici già presenti ed utilizzabili come parte dell’ex biblioteca dopo l’adeguata 
ristrutturazione (mirabilmente tinteggiata dal Sig. Amigoni), costituisce la seconda e  fondamentale condi-
zione necessaria per poter prevedere la condivisione di un progetto adeguato e mirato. La Convenzione che 
verrà sottoscritta con il Direttivo del Centro Anziani si propone di dare nuovo vigore alle collaborazioni già in 
atto con l’Amministrazione Comunale, diventerà parte integrante dei percorsi e dei processi ragionati di 
ogni intervento che devono essere pensati nel porre la persona anziana al centro delle attività. Il quotidiano 
impegno della Sig.ra Maria e di tutto il Direttivo si propone di offrire attività pensate e proposte in accordo 
con i desideri e con le sollecitazioni emergenti dai soci: oltre alle immancabili partite a carte e alle tombola-
te, anche una serie di iniziative che prevedono il coinvolgimento di tutta la comunità (come il recente Car-
nevale, con merenda ed animazione per tutti i bambini), per cui non potete perdervi la Festa della Mamma 
di sabato 10 maggio con l’esibizione del Coro A.N.A. delle “Penne Nere” presso la Chiesa Vecchia di Almè 
(ore 20,45) e il rinfresco offerto ai presenti.  Il proponimento dell’Amministrazione Comunale è di continua-
re a perseguire il benessere della collettività, preservando i principi cardine che mantengono viva una co-
munità, rispondendo con coraggio e determinazione ai cambiamenti e alle novità. In tutto questo, l’Ammi-
nistrazione non interviene mai da sola ma deve saper coinvolgere e sostenere tutte le risorse importanti del 

territorio, favorendo un lavoro di rete e di colla-
borazione con Enti ed associazioni. E il lavoro 
continua: non si smette mai di credere in ciò che 
si fa con la ferma volontà di migliorare i servizi 
offerti alla cittadinanza, nella consapevolezza che 
solo la cultura condivisa del fare può consentire 
un senso di appartenenza totale ad una comunità 
ed al suo buon governo. 

Ad maiora semper!      
 L’Assessore ai Servizi Sociali    

Filippo Ferrari    

 

(nella foto un gruppo di  frequentatori   
del Centro nei nuovi  spazi )  
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I bambini e L'Aido  

Il valore del dono, quale gesto disinteressato di pura solidarietà e vicinanza verso chi è meno 
fortunato, è così prezioso e necessario che va ravvivato e incentivato quanto più possibile, den-
tro ogni iniziativa e attività. A partire dalle fasce d'età più giovani: anche dai bambini della scuo-
la primaria. Parlare loro di quell'ambito particolare del donare che è la donazione d'organi, di 
cui si fa promotrice l'Aido, potrebbe apparire prematuro, poco indicato o quantomeno arduo, 

essendo l'argomento "lontano" dal loro immaginario e di difficile comprensione. Trapianti, espianti, organi, 
tessuti, liste d'attesa, consenso, requisiti d'idoneità...concetti impegnativi per i bambini di quest'età, che però 
possono passare, e persino interessarli e coinvolgerli se il mezzo utilizzato è quello che più si addice loro: la 
pittura. Lì l'espressività libera e spontanea è protagonista, da lì ogni bambino fa uscire il suo personale "senso 
del dono", dell'amare o  del voler bene, del sentirsi vicino o dell' avere a cuore una sofferenza altrui. I disegni 
che hanno abbellito la nostra chiesa vecchia sabato 5 e domenica 6 aprile, hanno voluto dire come bambini dai 
sei ai dieci anni hanno pensato e dato forma alle loro diverse sensibilità, aiutati e incoraggiati dai loro inse-
gnanti. L'iniziativa, nuova e originale, ha coinvolto le scuole primarie di Berbenno, Ponte Giurino, Almè, Villa 
d'Almè, Cepino, S. Omobono Terme, Paladina e Costa Imagna. L'idea è stata quella di lasciare campo libero alla 
vena artistica degli alunni, che hanno interpretato a modo loro il senso del donare, dopo che in classe sono 
stati informati dell'esistenza delle Aido comunali e ne hanno conosciuto l'etica e il fine. Una giuria di esperti ha 
poi valutato e premiato tutte le composizioni e ha selezionato quelle che andranno ad accompagnare il logo 
Aido di ciascuno dei paesi partecipanti.  La mostra ha avuto un ottimo riscontro e ha attirato un folto numero 
di visitatori, che ne hanno apprezzato la cura dell'allestimento e la fantasia dei lavori proposti dai bambini. Un 
momento particolare che si inserisce nel progetto dell'Aido di Almè, che punta a diffondere la cultura della 
solidarietà e della gratuità del dono, per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone. Con la convin-
zione che sia buona cosa coltivare questi sentimenti già a partire dalle fasce d'età più giovani, da cui verranno i 
possibili futuri donatori.    

Marco Milesi   

 

Avvisi:  

 Venerdì 25 aprile: Camminata con l’Aido di Villa d’Almè sui colli di Bruntino: grazie Piergiorgio  e   Mari-
na per il coinvolgimento di più 25 podisti dell’Aido di Almè 

 Giovedì 1 maggio: Stand informativo e culinario  ai mercatini di primavera in piazza Lemine 

 Lunedì12- Domenica 17 maggio: 10° Torneo di Calcetto Aido a Gorle…..vi aspettiamo per fare il tifo ai 
nostri ragazzi capitanati da Alex Diamanti 

 Sabato 31 maggio: Giornata Nazionale della Donazione: ci faremo vedere con Stand informativi  in piaz-

za. 

 Giovedì 12 - Domenica 15 giugno: Saremo presenti alla festa delle Associazioni in oratorio con una sera-

ta dedicata ai diciottenni (a breve consegneremo ai nostri maggiorenni di Almè una lettera-invito) 

 Nel mese di Giungo: PRIMO QUADRANGOLARE DI BASKET (contatteremo personalmente le squadre di 

pallacanestro) 

Come sempre chi volesse entrare a far parte del gruppo organizzatore, regalarci consigli sottolineare qualche 
mancanza, iscriversi come donatore o solamente conoscerci ci contatti ai seguenti recapiti: 

Sez. Comunale di Almè  -  Via Don Abele Iseni c/o Torrione  -  alme@aido.it  -  cell 3485330657   -  
http://aidoalme.wordpress.com/   -  gruppo aido almè facebook  

http://aidoalme.wordpress.com/
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Lunedì 24 marzo si è tenuta l’annuale assemblea dei Soci. Oltre ai membri del Consiglio Direttivo, dei 
Revisori dei conti, erano presenti 48 soci. Sono stati approvati all’unanimità: il bilancio consuntivo del 
2013 e preventivo 2014, si è quindi proceduto al rinnovo del  Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti 
e dei Probiviri per il triennio 2014/2016. Nella riunione del Consiglio Direttivo del 1° aprile 2014 si è 
proceduto alla nomina del presidente, vicepresidente e segretario: presidente Sig.ra Gamba Beatrice; 
vicepresidente sig. Vitali Luciano; segretario sig. Leidi Stefano. 

La relazione morale, che sto per presentarvi, evidenzia una perfetta sintonia con la relazione stesa dal 
nostro segretario sul bilancio sociale. 

L’unico elemento che le diversifica è questo: la prima va letta con gli occhi del cuore, del sentimento, 
la seconda con gli occhi della ragione. 

Ma se uniamo il cuore e la mente allora scopriremo che, dietro l’apparente aridità e freddezza delle 
cifre, si nascondono l’entusiasmo, la passione, lo spirito di sacrificio e di servizio che anima i nostri 
volontari. Allora vedremo che i numeri acquisteranno colore e calore, si trasformeranno in volti, in 
persone che dedicano con amore e professionalità una parte del tempo, che il Cielo ha loro concesso, 
a fratelli meno fortunati, più fragili e quindi più bisognosi di una mano tesa, di un sorriso, di un cuore 
aperto verso gli altri. “La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne 
che la abitino con responsabilità, impegnati a superare tutte le forme di esclusione…un’esclusione che 
tocca in particolare chi è ammalato e anziano…A fondamento della società sta il custodire la gente, 
l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di chi è più fragi-
le e che spesso sono nella periferia del nostro cuore… Bisogna accompagnare chi è rivestito di debolez-
za, ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità 
attorno alla persona fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri”.  

Vorrei paragonare i nostri volontari alle note musicali, diverse tra loro ma, unite insieme, creano la 
sinfonia della solidarietà. 

I nostri volontari non sono degli “eroi”, ma persone normali, con i loro problemi e le loro caratteristi-
che, dotati di uno spirito di altruismo che in una società caratterizzata da un esasperato individuali-
smo, da una perdita di valori morali, acquistano un carattere di eccezionalità, che ci invitano alla spe-
ranza, all’altruismo, volendoci dimostrare col loro esempio che qualcosa si può cambiare. Facciamo 
nostra questa lezione e, ringraziandoli di cuore, li invito ad andare avanti così, con la certezza che il 
nostro esempio sarà seguito da altri e che nel giardino del Volontariato nasceranno altri fiori che ren-
deranno l’atmosfera che ci circonda più respirabile e più vivibile. 

Vogliamo terminare con un invito “SE HAI TEMPO E DISPONIBILITA’ E’ ARRIVATO IL TUO 
MOMENTO PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE E DONARE  IL TUO AIUTO” 

Grazie per l’ospitalità. 

“FILO DIRETTO” 
O.N.L.U.S. 
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“costruiamoci il futuro” 

“Come superare il disagio sociale” 

Oggi più che mai la società si trova in una condizione di incertezza e precarietà e, la perdita di ogni 
certezza (lavorativa, familiare ecc.) aumenta la sensazione di malessere e conseguentemente di 
disagio. Si tratta, anche nella realtà bergamasca, di un disagio molto concreto e tangibile: non 
poter provvedere al mantenimento della propria famiglia, non riuscire a vedere un futuro per sé e 
per i propri cari, sentirsi soli e abbandonati nella cura dei propri cari anziani o malati, la mancanza 
di fondi e di una routine “normale” fatta di lavoro, di orari, di impegni quotidiani. La mancanza di 
una classe dirigente e politica stabile e rassicurante, aumentano la sensazione di confusione e 
malessere. 
D’altro canto, i cambiamenti a cui siamo andati incontro negli ultimi anni, soprattutto di natura 
economica, hanno portato le amministrazioni locali e chi, più in generale si occupa di welfare, a 
cambiare il proprio modo di agire. Diventa impossibile, considerate le risorse limitate, pensare a 
degli interventi individualizzati e che mirino al puro assistenzialismo e diventa sempre più 
emergente la necessità di costruire delle reti di sostegno. Durante un interessante incontro del 12 
aprile, tenuto presso l’auditorium delle scuole secondarie, Enzo Viscardi ha definito questa 
necessità, come il “bisogno di ricreare il cortile”, di sentirsi parte di qualcosa, alternando la 
condizione di ricettori di aiuto all’essere portatori di sostegno. 
Diventa fondamentale costruire delle reti di relazioni all’interno della propria comunità, in modo 
da ricevere il sostegno necessario al mantenimento di un buon equilibrio e, allo stesso tempo 
divenire cittadini attivi pronti a mettersi in gioco e a prendersi le responsabilità proprie di un 
membro della comunità. 
Proprio in questa prospettiva, le amministrazioni di Almè e Villa d’Almè stanno promuovendo la 
creazione di un tavolo il più allargato possibile, che possa valorizzare ancora di più e coordinare le 
forze presenti sul territorio. In questa fase preliminare, sono stati invitati oltre alle amministrazioni 
(minoranze comprese), le Parrocchie, le associazioni, le assistenti sociali, le forze dell’ordine e i 
medici di base. L’idea sarebbe quella di appoggiarsi su due figure di volontari al di sopra delle parti 
e fuori dalle amministrazioni (Monica Belotti per Almè e Mario Rota per Villa), che coordinino e 
agevolino la creazione di una rete superando il rapporto uno a uno e le collaborazioni esclusive tra 
parti che già si conoscono. In questo modo si potrebbero valorizzare le risorse e le relazioni al 
meglio. Il progetto, ancora nella fase embrionale, è molto ambizioso e ha delle potenzialità 
incredibili: se ognuno di noi iniziasse a sentirsi cittadino responsabile e facesse la sua parte, 
certamente tutta la comunità ne gioverebbe. 
 Ci sorge però un quesito: se c’è bisogno di maggiori volontari e di coinvolgere i cittadini in modo 
attivo, a quale scopo fissare la presentazione del progetto al sabato mattina, dedicandolo solo agli 
addetti ai lavori e non mettendo al corrente l’intera comunità di tale iniziativa? 

 

I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro”  

Valter Fumagalli Marco Brivio   
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“insieme per almè” 

Con la crisi economica dei giorni nostri è facile trovarsi, anche d’improvviso, in situazioni di disagio 
che sembrano insuperabili. Con le nostre scelte, spesso fatte di numeri, cerchiamo di stare vicini a 
chi il lavoro l’ha perso o soffre per situazioni familiari complicate perché una comunità è vera se tutti 
si sentono inclusi, accolti e difesi. In questo contesto è centrale il ruolo dell’Assistente Sociale, che il 
gruppo consiliare “Insieme per Almè” ha voluto a tempo pieno per il nostro Comune. E’ lei la refe-
rente per l’Amministrazione per comprendere la situazione di difficoltà che una persona o una fami-
glia sta vivendo e per trovare le soluzioni migliori, che possono essere percorsi di sostegno educativo 
e/o voucher. Le sue azioni si realizzano nel più ampio spettro dei servizi offerti dall’Azienda Speciale 
Consortile Valle Imagna - Villa d’Almè che si occupa, in delega per il nostro Comune, di problemati-
che sociali in un’ottica di programmazione condivisa. In questo modo dà sostegno e rinforzo alle te-
matiche sociali e trova soluzioni difficilmente organizzabili da un singolo Comune. Presso l’Azienda 
Consortile sono attivi servizi quali la tutela dei minori in situazioni di disagio sociale, l’equipe Affidi e 
l’equipe psico-pedagogica che opera presso il consultorio familiare di Villa d’Almè. Spesso però gli 
interventi offerti da questi servizi sono di emergenza e riparativi rispetto ad forte disagio educativo e 
valoriale. La nostra attenzione si concentra anche sulla prevenzione, valorizzando la rete associativa 
che già opera egregiamente sul territorio al fine di offrire supporto agli anziani e alle realtà margina-
li. Consolidata è anche l’iniziativa che, due volte l’anno, prevede la raccolta di fondi e generi alimen-
tari in stretta collaborazione con la Parrocchia di Almè, la Caritas  e la San Vincenzo De Paoli. Dal 
confronto sui temi del welfare che cambia, avviato tra i comuni di Almè e Villa d’Almè, è scaturito un 
progetto ambizioso e tutto in divenire che si propone da un lato di accrescere il senso di apparte-
nenza e di condivisione nella comunità, e dall’altro di creare rete e sinergie tra istituzioni, associazio-
ni, singoli volontari e soggetti del privato sociale. Dopo un primo incontro allargato nell’ottobre scor-
so, volto a raccogliere stimoli e proposte, il percorso tra le due amministrazioni è proseguito e sono 
state individuate due persone (una per Almè, nella persona di Monica Belotti ed una per Villa d’Al-
mè, nella persona di Mario Rota) che avranno il compito di facilitare relazioni e collaborazioni trami-
te l’ascolto ed il dialogo. Per presentarli pubblicamente si è tenuto un secondo incontro pubblico 
sabato 12 aprile. Diamo ampio spazio, nei nostri eventi o presso le strutture educative, alle realtà 
che danno sostegno a chi affronta situazioni di disagio. Promuoviamo occasioni di supporto alle scel-
te e incontri pubblici, attraverso l’Associazione CulturAlmènte, su questi temi per far riflettere adulti 
e genitori. Infine, l’impegno della nostra lista civica è fortemente legato all’inserimento lavorativo 
perché crediamo che è con il lavoro un individuo si sente pienamente realizzato, parte di un pro-
getto comunitario, e può recuperare la propria percezione di utilità sociale. La Giunta si impegna 
quindi a incentivare il mercato della domanda e offerta del lavoro nelle imprese del nostro territo-
rio, oltre ad integrare nell’Ente i lavoratori in cassa integrazione per farli sentire “socialmente utili”, 
come dice la definizione. L’attenzione al disagio sociale è per noi una priorità: i servizi di supporto 
sociale al cittadino sono e rimarranno orgogliosamente la prima spesa del nostro bilancio. 
 

Il gruppo Consigliare di “Insieme per Almè”  

“Come superare il disagio sociale” 



Dal Comune al Cittadino  

In Breve   

GASalingo  -  Gruppo d’Acquisto Solidale di ALMÈ propone:   

“Le Serate del GASalingo” 
Incontri pratici e d’informazione, aperti a tutta la comunità per promuovere l’autoproduzione e l’economia soli-
dale.  

 29/04/2014 Casa degli Alpini, ore 21. 
“Farine del nostro sacco”  -  Incontro con Mulino Priula e laboratorio pratico d’impasti.  

 27/05/2014 Sala Civica, Piazza Lemine, ore 21  
“Che cosa sono gli oli essenziali, come usarli in casa”  -  Presentazione e laboratorio pratico 

In previsione altri incontri, tenetevi informati! Non mancate! 
 

 

Soggiorno marino anziani 

Anche quest’anno un gruppo di 44 nostri concittadini 
“diversamente” giovani hanno trascorso un periodo di 
15 giorni di soggiorno al mare nella nota località turistica 
di Alassio sulla Riviera Ligure, famosa per il “MURETTO” 
sul quale sono apposti gli autografi in ceramica dei VIP e 
il “BUDELLO”, una stretta e lunga via pedonale che attra-
versa l’intera città, parallela al litorale, e sulla quale si 
affacciano numerosissimi negozi adatti per tutti i gusti e 
per tutte le età. Sono partiti il 3 Aprile, alcuni con un po’ 
di apprensione, perché lasciavano lo “storico” hotel di 
Spotorno che li aveva ospitati per nove anni. Speriamo 
che la nuova località, il meteo e specialmente la gestione 
dell’hotel siano riusciti a non far rimpiangere gli anni 

trascorsi in quel di Spotorno e quindi proseguire per qualche anno a soggiornare in questa nuova cittadina. Il 
soggiorno è stato organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e, nel viaggio di andata e ritorno, i “vacanzieri” 
sono stati accompagnati da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

 

Per i nostri bambini nuova apertura della ludoteca  “Spazio (per) Gioco” 

Tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, presso i locali dell’ex-biblioteca di Almè destinati alle associazioni, 
sarà attiva la ludoteca “Spazio (per) Gioco” rivolta ai bambini da tre a dieci anni che potranno ritrovarsi per gio-
care e fare piccoli laboratori creativi. L’iniziativa è stata voluta e messa in atto da alcune delle nostre associazioni 
le quali, per questo progetto, hanno ottenuto il patrocino del Comune ed un finanziamento grazie al Bando della 
Consulta delle Associazioni .  


