OPUSCOLO INFORMATIVO | LUGLIO 2021
ALMÈ IN COMUNE - NOTIZIARIO LUGLIO 2021
Periodico dell’Amministrazione Comunale - Redazione e Amministrazione presso il comune di Almè - Direttore Responsabile Alessandro Scalvedi;
Gruppo Redazione Debora Falgari, Daniela Cornago, Marco Mele e Davide Casati - Autorizzazione Tribunale N. 22 del 30/06/94.
Parco Monte Taddeo - Foto di Debora Falgari

Editoriale
Cari concittadini,
sono passati già nove mesi dalle elezioni del settembre
scorso, mesi difficili ed impegnativi a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. Per fortuna le diverse
ondate pandemiche succedutesi non hanno colpito
particolarmente il nostro territorio e questo è stato
possibile anche grazie al comportamento responsabile e attento avuto da parte della nostra comunità. Gli
effetti economici e sociali si sono però fatti sentire, per
questo l’Amministrazione comunale ha messo in campo numerose iniziative volte a sostenere le famiglie e
le imprese più duramente colpite.
Come è avvenuto la scorsa estate, stiamo assistendo
ora ad un significativo allentamento della circolazione
del virus: quasi tutte le restrizioni sono state tolte, ma
questo non deve indurci ad abbassare troppo la guardia. Siamo sulla giusta strada, ma non dimentichiamo
che con il virus e le sue varianti dovremo convivere ancora per un po’ di tempo. Ciò detto, questi mesi sono
stati caratterizzati anche da importanti iniziative e da
momenti gioiosi per la cittadinanza. Abbiamo avuto la
visita del nostro vescovo Francesco Beschi nonchè del
cardinale Marcello Semeraro in occasione della celebrazione delle cresime.
Con una partecipata cerimonia è stata intitolata la pista ciclabile Almè – Sedrina al campione e nostro ex
concittadino Felice Gimondi a cui hanno presenziato
la figlia Norma ed ex ciclisti professionisti. Nella seduta
del 31 maggio scorso, il Consiglio comunale ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in
occasione della celebrazione del suo centenario; nella
stessa seduta è stato inoltre approvato il regolamento
per la costituzione della Consulta dei giovani, un’occasione di partecipazione e di coinvolgimento attivo dei
nostri ragazzi. E’ stata sottoscritta la convenzione per
finanziare e avviare la realizzazione della Tranvia Bergamo-Villa d’Almè, è stata efficientata tutta l’illuminazione pubblica comunale e sono stati terminati i lavori
di riqualificazione del parco Monte Taddeo e delle aree
verdi nell’area della pineta.
Tante sono le iniziative che prenderanno il via nei
prossimi mesi: dalla variante generale al Piano di Governo del Territorio, alla progettazione definitiva del
tracciato della Tranvia, fino al nuovo sistema di raccolta rifiuti. Per quanto riguarda quest’ultima novità, mi
appello al senso civico di tutti i cittadini, affinché in
maniera responsabile possano cogliere l’opportunità
per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e
ridurre la produzione di rifiuti. Un’occasione non solo
per tutelare l’ambiente ma anche per consentire un
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risparmio economico: infatti dal prossimo anno, con
questo nuovo sistema di raccolta, la tariffazione verrà applicata in base alla quantità dei rifiuti realmente
prodotti.
Mi piace ricordare inoltre che è in fase di pubblicazione il nuovo bando comunale per le borse di studio per
i nostri ragazzi, oltre al bando per l’assegnazione degli
alloggi comunali.
Concludo questo mio breve editoriale con uno speciale ringraziamento. Come saprete a settembre ci lascerà
il nostro parroco Don Mansueto Callioni, dopo 16 anni
di servizio pastorale ad Almè e ben 51 anni di sacerdozio si congeda per un meritato riposo. A nome di tutta
la cittadinanza voglio esprimere la nostra più sentita
gratitudine per l’affetto e il sostegno che in questi anni
ha saputo dare alla nostra Comunità. La Sua testimonianza di fede e di vita ha costituito un punto di riferimento per tutti noi. Grazie per la grande collaborazione e per le importanti opere realizzate; la recente
riqualificazione dell’oratorio rappresenta un dono prezioso che ci lascia. Grazie di cuore Don Mansueto.
					
				
				

Il Sindaco
Massimo Bandera

Un saluto e un ringraziamento
ai dipendenti in pensione
Dopo tanti anni di servizio
presso il Comune di Almè, si
sono congedati dal lavoro e
hanno conseguito la meritata
pensione la Responsabile dei
Servizi Affari Generali, Pesenti
Stefania, e l’operaio comunale
Francesco Salvi.
Due persone che si sono distinte per impegno e dedizione. A loro va il nostro sentito
ringraziamento per il prezioso
servizio svolto per la Comunità di Almè.

Il vescovo Beschi ad Almè
Sabato 1° maggio, in occasione della festa di S. Giuseppe Lavoratore,
il nostro Vescovo Francesco ha celebrato la S. Messa alle ore 11.00
nel contesto di una importante realtà produttiva del nostro territorio: l’azienda Rulli Rulmeca S.p.A. di Almè. Ad accogliere il Vescovo
il presidente dell’azienda Marco Ghisalberti, assieme al Consiglio di
Amministrazione, alle rappresentanze sindacali, a Don Mansueto e
Don Giorgio e al sindaco di Almè, Massimo Bandera. Il Vescovo, che
si è trattenuto alcuni giorni per una visita pastorale, ha pregato con
tutta la nostra comunità per chi in questo tempo della pandemia
ha perso il lavoro, per chi vive la trepidazione di poterlo mantenere,
per chi cerca lavoro e per quelli che non lo stanno più cercando,
ricordando la situazione di emergenza sanitaria e lavorativa che sta
colpendo anche la Bergamasca.

100 candeline per
la signora Giulia
La Signora Giulia Poloni l’otto gennaio scorso ha compiuto 100 anni!
Per l’occasione il Sindaco Massimo
Bandera, assieme al Parroco Don
Mansueto, hanno fatto visita alla
centenaria per porgerle gli auguri
di persona e portarle un dono e un
mazzo di fiori.
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Servizi Sociali
Aiuti per le famiglie in difficoltà
Per far fronte agli effetti sociali ed economici della pandemia, l’Amministrazione comunale ha incrementato
le risorse a disposizione dei servizi sociali e ha messo in
campo una serie di ulteriori importanti provvedimenti
per aiutare le famiglie in difficoltà. In particolare, è stato stanziato un fondo di solidarietà per l’erogazione di
“buoni spesa” per un totale di 40.000 euro, utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità, spendibili negli esercizi commerciali del nostro territorio che hanno aderito all’iniziativa (ad oggi
sono pervenute oltre 80 richieste). Per la prima volta è
stato stanziato un contributo economico pari a 5.000
euro per ridurre la Tassa sui rifiuti urbani per il 2020
(tariffe deliberate lo scorso anno dal Commissario) ai
nuclei familiari che versano in condizioni svantaggiate. Un ulteriore contributo pari a 30.000 euro è stato

stanziato per la
riduzione della
TARI per l’anno
2021, rivolto a
tutte le utenze domestiche.
Grazie all’associazione LeALi
di Bergamo è
stato possibile
erogare anche
quest’anno buoni spesa da 50 euro l’uno ai residenti
di Almè in difficoltà. Infine, per poter calmierare alle
famiglie la quota di partecipazione al CRE, l’Amministrazione comunale ha riconosciuto anche quest’anno
un contributo alla Parrocchia.

A luglio al via il bando per l’assegnazione
degli alloggi comunali
E’ in corso di pubblicazione il nuovo bando per assegnare gli alloggi comunali, che con la nuova legge
regionale verrà effettuato dal comune capofila dell’Ambito, il comune di Almenno San Bartolomeo. Le domande dovranno pervenire direttamente ai comuni di residenza, pertanto si invitano i cittadini interessati
a contattare gli uffici comunali, oppure a consultare il sito comunale o la pagina facebook.

Caffè sociale
A gennaio sono iniziati i primi passi per rendere concreto il progetto del “Caffè Sociale”: dopo alcuni incontri per pianificare ed organizzare, verso marzo
un’operatrice sociale qualificata ha iniziato a contattare e visitare a domicilio, una volta alla settimana, alcune persone over 65 in totale sicurezza rispettando
le norme anti Covid, una possibilità di incontro per
relazionare e rendere più serena la settimana. Con il
ritorno in zona gialla, la proposta è continuata in una
forma alternativa che non perdesse di vista le doverose attenzioni da mantenere in un momento ancora
delicato a causa della pandemia. Si è pensato ad una
piccola passeggiata con alcuni anziani che, muniti
di gel e mascherina, hanno accettato con piacere di
partecipare a questo momento di cammino insieme;
questa modalità permette alle persone di stare insieme, di respirare una boccata d’aria fresca e recuperare
quella socialità che per più di un anno hanno dovuto
accantonare. Ci siamo incontrati ogni lunedì insieme
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all’operatrice e ad alcuni volontari del territorio, che
ogni settimana hanno aiutato a progettare un nuovo
breve itinerario tenendo conto delle possibilità dei vari
partecipanti. Attualmente con il miglioramento della
situazione pandemica si è potuta avviare la vera e propria esperienza del caffè sociale ed ogni lunedì alle ore
14.30 ci si incontra ad Almè presso il parco giochi San
Giovanni Battista e si decide, in relazione alla situazione climatica, se andare in un locale che ci permette di
stare tranquilli al fresco e bere un caffè insieme o mangiare un gelato; si organizzano anche partite a carte e
attività ricreative. L’importante è trovare sempre nuovi modi e proposte alternative per riuscire a coltivare
legami e relazioni in sicurezza; oltre alla salute fisica è
importante curare anche il cuore e cosa c’è di meglio
di quattro chiacchiere e risate in compagnia?
Per chi desidera unirsi al piccolo gruppo non esiti a contattare il numero 351 9330455 o scrivere una
e-mail a info@comune.alme.bg.it.

Infermiere di famiglia e di comunità
Com’è nato il Servizio?
Nasce il tutto con il Decreto Rilancio per il potenziamento della Rete Territoriale, dove la Federazione
Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha avviato con le altre istituzioni
il progetto a livello nazionale dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, previsto dal Patto per la Salute
e alla Legge 77/2020 quella appunto del Decreto
Rilancio.
Sicuramente l’ottica del progetto è quella di favorire la continuità Ospedale-Territorio, così dal novembre scorso nascono le varie Sedi degli IFeC che
sono dislocate nella parte cittadina e vallare nel territorio afferente all’ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo - Valle Brembana e Valle Imagna).

fascia di età, attraverso interventi orientati a garantire risposte eque ai bisogni di salute della popolazione.
Dove e quando troviamo gli Infermieri?
L’Ambulatorio è situato presso il Presidio Socio Sanitario Territoriale in Via Roma 16 a Villa D’Almè,
ed è accessibile da lunedì a sabato dalle ore 8.00 16.00. E’ possibile però contattare anche la Centrale
Operativa degli IFeC situata a Bergamo in Via Borgo
Palazzo 130 al seguente nr. telefonico: 035/267.6494
o 334/1100220 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 - 16.00

Cosa offre questo Servizio?
L’Infermerie di Famiglia e Comunità (IFeC) è responsabile della gestione dei processi infermieristici in Ambito Comunitario. Attraverso la vicinanza,
la proattività e l’approccio multi professionale promuove un’assistenza di natura preventiva, curativa,
riabilitativa e palliativa, differenziata per bisogno e

CSE mulini a vento
Il CSE “Mulino a Vento” fa parte della cooperativa Lavorare Insieme e si trova ad Almè vicino alle scuole
primarie; è nato sulla spinta delle famiglie che hanno provato a costruire risposte adeguate ai bisogni dei
loro famigliari. È un servizio Socio Educativo che noi,
persone con diverse disabilità, frequentiamo. Il CSE è
un posto dove lavoriamo, stiamo in compagnia, collaboriamo e condividiamo con gli altri le nostre esperienze e le nostre emozioni. Al CSE “Mulino a Vento”
facciamo tante attività diverse che ci permettono di
stare bene, di diventare adulti e di migliorare la nostra
autonomia. Gli educatori ci aiutano, soprattutto quando siamo in difficoltà. Qui possiamo conoscere gente
nuova con la quale stringere amicizie e relazioni. In

particolare, ci piacciono le attività che realizziamo sul
territorio e nelle quali collaboriamo con gli altri; il nostro desiderio è diventare una risorsa utile per tutti e
non essere solo portatori di bisogni. Nel Comune di
Almè in questi anni abbiamo collaborato con diverse
associazioni e realtà del territorio come, ad esempio,
il gruppo degli Alpini e il bocciodromo. Abbiamo frequentato le piscine di Almè per dei corsi di nuoto e per
tenerci così allenati e in forma. Abbiamo lavorato con
le scuole prendendoci cura, insieme agli studenti, della coltivazione di un orto; nelle classi abbiamo parlato
della disabilità, rispondendo alle domande e dando le
giuste informazioni. Collaboriamo con “Il cerchio magico” con il quale costruiamo dei giochi di società per
bambini. Nei nostri laboratori creativi realizziamo bigliettini, oggetti e gadget da vendere ai vari mercatini
organizzati sul territorio. Come vedete, il nostro CSE
ha l’obiettivo di costruire scambi e relazioni importanti
e significative che possano essere arricchenti per tutti.
Dopo l’emergenza covid siamo più forti e desiderosi
di riprendere tutte queste attività e iniziarne anche di
nuove! Potrete venire a farci visita per scoprire chi siamo e cosa facciamo… Vi aspettiamo!
A nome del servizio,
Anna C., Anna R., Andrea, Simone,
Tommaso e Venanzio
gli educatori

5

Servizi Sociali
Gruppi di cammino

Camminare oggi è una delle poche attività che, praticamente a costo zero, ci consente di tenere in movimento il nostro corpo e contrastare il suo “arrugginimento”. Stiamo organizzando dei gruppi di cammino
e chiunque vi può partecipare senza limitazioni d’età.
Partecipare è un’opportunità per migliorare il proprio
stile di vita: 90 minuti al giorno di attività fisica sono
efficaci per ridurre le malattie cardiovascolari, tenere
sotto controllo il peso corporeo, contrastare il diabete,

prevenire la depressione e soprattutto acquisire il buonumore. Non serve correre, non è una competizione,
l’andatura deve essere sostenuta, ma ciascun partecipante deve stare bene e conversare con i compagni di
viaggio. I Gruppi di cammino sono organizzati in tutta
la provincia di Bergamo, ci si ritrova una-due volte alla
settimana nel proprio comune per camminare insieme
lungo percorsi alla scoperta di luoghi sconosciuti.
Camminare è uno dei modi più semplici di trascorrere piacevolmente il tempo libero; non solo ci si diverte, ma si migliora la propria salute fisica e mentale. È
inoltre un’occasione per praticare esercizi di ginnastica
leggera guidati da conduttori volontari. L’iniziativa è
gratuita ed è promossa dall’ASL della provincia di Bergamo e dall’amministrazione comunale. Per informazioni telefonare al numero 351 9330455.

i nostri servizi

Farmacia

VISINI
Orari apertura farmacia:
TUTTI I GIORNI
Dalle 8.30 alle 12.30 e 15.00 alle 19.30
CHIUSO IL SABATO POMERIGGIO
ALMÈ - Via Italia, 2

Tel. 035.541269
farmaciavisini@virgilio.it
www.farmaciavisini.it
seguici su
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SERVIZIO PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
AUTOANALISI
BILANCIA IMPEDENZIOMETRICA
ELETTROCARDIOGRAMMA
HOLTER PRESSORIO
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
NOLEGGIO TIRALATTE E BILANCE
PESA-NEONATO
VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
PERIFERICA AGLI ARTI INFERIORI
ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO
ANALISI DELLA PELLE
FORATURA DELLE ORECCHIE
CON SISTEMA INVERNESS
GIORNATE DI TRATTAMENTI DI BELLEZZA
HOLTER ECG
MAKE UP DAY

Nutrire le nostre storie… la logica del soffione
E’ un’esperienza formativa per famiglie con bambini
0-3 anni promosso dai comuni di Almè e Villa d’Almè,
da gennaio a giugno 2021.
Abbiamo bisogno di nutrire le nostre storie, nella
quotidianità. Abbiamo bisogno di dare nutrimento, di
prendere del tempo per camminare, per attraversare.
Forse non sono solo bisogni, ma desideri.
Da questo desiderio nasce, all’interno della progettualità dello Spazio Gioco, il progetto formativo “Nutrire le
nostre storie… la logica del soffione”, dentro un tempo
storico complesso e delicato, all’interno del quale le
disposizioni nazionali e regionali in merito al contenimento covid19 non offrono la possibilità di attivare
servizi di compresenza adulto-bambino, quali gli spazi
gioco.
Allora si prova a generare nuovi modi per costruire
spazi di riflessione,
per continuare a promuovere e valorizzare
una cultura dell’infanzia, a sostegno della
genitorialità e delle
famiglie con bambini
e bambine 0-3 anni.
Si prova a immaginare nuovi modi per
continuare ad essere vicini alle famiglie,
seppur dentro una
logica di precarietà.
Per noi questo sguardo si è concretizzato
provando a nutrire le
nostre storie, mettendo al centro esperienze formative in piccoli gruppi di
adulti per dare continuità al lavoro portato avanti negli anni dallo Spazio Gioco con le famiglie, offrendo la
possibilità di uno spazio di parola attorno a tematiche
educative, per vivere momenti di sostegno e di valorizzazione della neogenitorialità, luoghi in cui portare
alla luce e valorizzare le competenze genitoriali, ma
soprattutto luoghi capaci, in forme diverse, in presenza
o da remoto, di tornare a confrontarci, a “parlare tra di
noi”, immaginando di tornare a bere un caffè o una
tisana insieme come si faceva al momento della merenda degli adulti allo Spazio Gioco.
E lo sguardo si è concretizzato attraverso un’immagine… L’IMMAGINE DEL SOFFIONE. Un’immagine che
parla di potenza, perché dentro la difficoltà riesce a
trovare spazio per germogliare, perché riesce a lasciar
andare i suoi semi per generare, per mettere in circolo e tornare ad essere fiore. Tutto questo ci ha dato
nuova fiducia, abbiamo potuto incontrarci rispettando

i protocolli di sicurezza costruiti e le disposizioni che
di settimana in settimana ci accompagnavano. E allora
siamo partiti così:
-NUTRIRE LE NOSTRE STORIE CON LE PAROLE… I
COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE; un’occasione di confronto tra il genitore e l’educatrice su
tematiche educative (il gioco, i passaggi, la cura della relazione, il pianto, i capricci…). Una chiacchierata
educativa per raccontarsi, per condividere il proprio
ruolo genitoriale e provare a tematizzare alcune questioni che ci stanno a cuore.
- NUTRIRE LE NOSTRE STORIE…. PAROLE IN CIRCOLO.
Laboratori formativi tra genitori ed educatore come
momento di condivisione della propria genitorialità e
valorizzazione delle proprie competenze. Protagonisti dell’esperienza sono i genitori e alcune figure del
territorio (le Scuole
dell’Infanzia, la biblioteca, il consultorio)
che ci hanno accompagnato
esplorando alcune tematiche
educative. E infine…
-NUTRIRE LE NOSTRE
STORIE…PAROLE IN
PROFONDITA’.
Serate formative per
entrare in profondità rispetto ad alcune
tematiche
emerse,
aiutati anche da professionisti.
Una pluralità di voci
per parlare di maternità e paternità, di emozioni, di autonomie di bambini
e bambine, di educazione in natura, sostenuti e accompagnati dall’ Associazione” Il Cerchio Magico” con
la lettura di albi illustrati.
Tante sono state le parole che hanno attraversato le
nostre storie in questi incontri, hanno generato movimenti, hanno dato opportunità. Ora ci piacerebbe
alzare lo sguardo per immaginare il nuovo tratto di
strada da costruire, magari riattivando piccoli pezzi
di nutrimento in presenza, all’aperto, a piccoli gruppi.
Siamo in attesa di capire se questo sarà possibile e in
quale modalità. Nel frattempo continuiamo a fidarci di
sguardi creativi, di piccoli e di adulti capaci di reinventarsi e trovare modalità sempre nuove per camminare
e diventare un po’ più grandi. E in fondo ce lo insegna
proprio la logica del soffione…
Prossimamente siamo pronti per partire con le “Passeggiate letterarie”, esperienze di lettura e narrazioni
all’aria aperta sui nostri territori.
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Istruzione
Borse di studio
PREMIARE IL MERITO: NUOVO BANDO 2021 PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
Con delibera della Giunta del 21 giugno scorso è
stato approvato il nuovo bando 2021 per l’assegnazione di borse di studio a sostegno del percorso di
studi degli studenti maggiormente meritevoli.
Possono concorrere gli studenti che abbiano conseguito un determinato voto/media a conclusione
dell’anno scolastico 2019/2020, al termine del quinto anno di scuola primaria, del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, della frequenza della
scuola secondaria di secondo grado, del percorso
universitario.
L’ammontare della somma disponibile a concorso

è pari a Euro 9.600. L’Amministrazione Comunale porge i più sentiti ringraziamenti alle imprese e
alle attività di Almè che, nonostante il periodo di
difficoltà economica dovuto alla pandemia, hanno
devoluto somme a sostegno di questa iniziativa:
Rulli Rulmeca, Lombardia Carni, Ottica Moderna,
Ocima, Dedalo, Pompe Funebri Dadda e Boffelli,
Boffetti Marino e Gelateria Pandizucchero. Le domande, compilate in ogni parte ed accompagnate
dagli allegati richiesti, dovranno pervenire presso il
Protocollo del Comune, a partire dal giorno 28 giugno ed entro il 31 agosto.

Il progetto Digeducati:
ad Almè un punto di comunità
La pandemia e il lockdown hanno purtroppo accelerato e accentuato le disuguaglianze nel nostro Paese. Fra queste il cosiddetto divario digitale, ovvero la
possibilità di connessione e di dotazione del materiale
informatico adeguato per affrontare i continui “stop
and go” della scuola, fra lezioni in presenza nelle classi
e Didattica a distanza (Dad). È proprio quest’ultima
situazione a mettere in evidenza una disuguaglianza
che riguarda soprattutto i più deboli o coloro che non
hanno sviluppato le opportune competenze. In questo
scenario si muove il progetto DigEducati che ha preso ufficialmente il via l’8 marzo. Voluto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, si rivolge
agli studenti in condizione di povertà educativa della
scuola primaria e secondaria di primo grado di tutta la
provincia di Bergamo, volendo raggiungere anche genitori, docenti, educatori e cittadini comuni per favorire un processo di alfabetizzazione digitale diffusa,
di cui il territorio ha mostrato di esprimere un grande
bisogno soprattutto in seguito alle restrizioni legate
all’emergenza Covid-19. DigEducati è stato selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini,
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile con un contributo di € 1.250.000
e da Fondazione Cariplo con un ulteriore contributo di € 1.250.000. All’interno del progetto è prevista
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la messa a disposizione di device e connessione, un
servizio di tutoraggio on line e la realizzazione di 28
“punti di comunità”, spazi di incontro culturale comunitario in cui bambini, genitori e insegnanti potranno
ricevere assistenza da educatori e operatori locali appositamente formati sui temi delle competenze digitali
e dell’educazione. Un punto di comunità verrà avviato
a settembre anche ad Almè.

Politiche Giovanili
Nasce la Consulta giovani
In occasione del Consiglio Comunale del 31 maggio
2021 è stata approvata all’unanimità la Consulta giovani. Tramite la Consulta, l’Amministrazione comunale
vuole dare la possibilità ai giovani di creare un nuovo
luogo di incontro con l’obiettivo di promuovere la partecipazione, il dialogo, l’aggregazione e il confronto di
idee fra coetanei.
Tutti i futuri membri della Consulta collaboreranno
attivamente ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità individuali o di gruppi di
appartenenza. La possibilità di iscrizione verrà resa al

più presto disponibile tramite compilazione di un questionario attraverso l’utilizzo della piattaforma “Google
moduli”. Sarà possibile reperire le modalità di iscrizione
dai canali comunicativi e social del comune. L’adesione alla Consulta sarà libera e volontaria, ma auspichiamo una numerosa partecipazione da parte della popolazione giovane del Comune per preparare al meglio
le numerose attività che coinvolgeranno la Consulta.
Per maggiori informazioni e per qualunque chiarimento scrivere una e-mail all’indirizzo:
consultagiovanialme@gmail.com.

ALMÈ
Viale Italia 90

PERSONE
OLTRE
LE COSE
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via del Commercio 2

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via del Commercio 2

- tel. 035 6321824
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Lavori Pubblici
Riqualificata tutta l’illuminazione
pubblica comunale
Girando la sera per il paese si percepisce una maggior illuminazione di strade, marciapiedi e piazze; la percezione di sicurezza è aumentata e, cosa
altrettanto importante, i continui blackout del passato sono stati risolti. Nel
mese di settembre infatti termineranno i lavori di riqualificazione totale
dell’illuminazione pubblica comunale.
Oltre 1100 punti luce convertiti alla tecnologia Led, nuovi corpi luminanti a
completamento delle aree sprovviste, oltre all’adeguamento delle linee e dei
quadri elettrici esistenti. Inoltre i pali ammalorati saranno sostituiti e le basi
di sostegno rovinate saranno ricondizionate. Infine saranno numerati tutti
i pali e messi in sicurezza quattro attraversamenti pedonali. Con una spesa
complessiva circa di 680.000 euro di cui 350.000 finanziati a fondo perduto
dalla Regione, e 70.000 sempre a fondo perduto dal Ministero dello sviluppo
economico, la nuova illuminazione consentirà di risparmiare fino a 70.000
euro l’anno tra spese di corrente e di manutenzione, oltre a ridurre significativamente le emissioni di CO2 (oltre 106 tonnellate annue in meno). Conti
alla mano, l’investimento si ripagherà interamente in meno di quattro anni;
il tutto a beneficio delle casse comunali.

Finaziati interventi di manutenzione
straordinaria al centro sportivo
L’Amministrazione comunale,
al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità del Centro
sportivo comunale, ha erogato
un contributo di circa 40.000
euro all’AD Calcio Almè per
effettuare interventi urgenti di
manutenzione
straordinaria.
In particolare, sono state sostituite le lampade della palestra
con nuove lampade a Led, così
come gli attuatori per l’apertura
dei lucernari del tetto del bocciodromo; è stato installato un climatizzatore dual split per il raffreddamento della sala bar ed è stata
effettuata una manutenzione straordinaria del campo erboso. Inoltre, sono state posate idonee protezioni
sul perimetro dei muretti e su tutti i pali all’interno del recinto del campo sintetico; è stato realizzato un
pannello in cartongesso in funzione di parete non fissa al termine del bancone del bar, oltre ad una porta
antipanico con scivolo per accesso disabili. Infine, sono in corso gli interventi di impermeabilizzazione del
tetto del campo di bocce con sostituzione dei lucernari, oltre all’eliminazione delle infiltrazioni da serramenti/finestroni della palestra.
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Assegnati gli orti urbani
Sono stati assegnati i primi 10 orti urbani realizzati nell’area verde della Pineta dietro il Centro Sportivo Comunale. Un importante progetto avviato
nel 2019 grazie ad un contributo (80% a fondo perduto) ricevuto dal GAL del
Parco dei Colli e che ha permesso di realizzare per la prima volta ad Almè
spazi pubblici dedicati alla coltivazione. Al bando, pubblicato nel mese di
aprile, sono state presentate 14 domande e in base ai criteri approvati in
Consiglio Comunale è stata definita una graduatoria che rimarrà attiva fino
al completamento delle assegnazioni. Gli orti sono dotati di cabine per il
ricovero degli attrezzi, uno spazio comune e un impianto per l’irrigazione.
Sempre per promuovere tale iniziativa, prossimamente verranno posizionate, negli orti presenti nelle scuole medie, alcune serre fornite dall’Amministrazione comunale.

Un parco nel parco
Ai piedi di Sombreno, nell’aera della Pineta all’interno del Parco dei Colli è nato
un nuovo grande parco, attrezzato di percorsi ciclabili, aree pic-nic, area cani e
pista in mountain bike. Un progetto avviato nel 2017 con la realizzazione di un
percorso che collega la rete delle piste ciclabili del Parco dei Colli con la pista
ciclabile della Valle Brembana (intervento costato oltre 100.000 euro e finanziati
interamente della società “Idronova spa”, a compensazione ambientale). Nello
stesso anno l’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con
la società Sigmar Italia srl ottenendo in concessione gratuita per 15 anni l’area
verde sita in via dei Sentieri lungo il torrente Rino. Nel 2019 è stato ottenuto un
finanziamento a fondo perduto di oltre 90.000 euro da parte del GAL del Parco
dei Colli, per rendere tutte le aree verdi della Pineta fruibili e attrezzate. Lavori
avviati a fine 2020 e conclusi in questi giorni, giusto in tempo per essere vissuto
dai cittadini nella stagione estiva.

Riqualificato il Parco Monte Taddeo
Sabato 12 giugno è stato riaperto il parco Monte Taddeo, chiuso da mesi per lavori
di riqualificazione ed ampliamento. Tante famiglie sono intervenute alla festa inaugurale, desiderose di scoprire le novità del parco, e l’aspettativa non è stata delusa.
Al taglio del nastro erano presenti, oltre al Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali,
il presidente del Parco dei Colli Oscar Locatelli, il presidente del GAL Mario Castelli, il
nostro Parroco Don Mansueto Callioni e tanti cittadini.
Ad allietare la festa, laboratori artistici per i più piccoli in collaborazione con l’Associazione L.I.S.A., giochi ed animazione in collaborazione con l’Associazione” Il
Cerchio Magico” e una merenda offerta dai supermercati Migross e Conad; il tutto
nel rispetto delle norme anticovid. Già nel 2017 l’Amministrazione comunale aveva
sostituito le attrezzature ludiche e la teleferica, ora a seguito degli ultimi interventi
realizzati il parco è ancor più fruibile e più grande. Con oltre 10.000 metri quadrati di
superficie, di cui 2.000 di ampliamento, il parco Monte Taddeo è uno dei parchi pubblici più grandi dell’hinterland di Bergamo. Grazie al nuovo percorso ciclopedonale
di circa 142 metri, ora anche il bosco e la parte a sud sono fruibili; un nuovo ingresso
dal parcheggio pubblico di via Brughiera consente di collegare il quartiere con la via
Monte Taddeo. Un intervento costato oltre 100.000 euro di cui circa 82.000 ottenuti
dal GAL del Parco dei Colli. Il parco è dotato di percorsi sensoriali e ginnici, percorsi
fitness dedicati agli sportivi, attrezzature ludiche, tavoli da pic-nic e tanto bosco.
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NUOVI PROGETTI IN CANTIERE

Accumulatori di energia per gli
impianti fotovoltaici comunali
Il Comune di Almè ha ottenuto un finanziamento di oltre 65.000 euro a fondo perduto partecipando ad un bando di
Regione Lombardia, che copre integralmente le spese di installazione di sistemi di accumulo connessi agli impianti
fotovoltaici presenti sui tetti delle scuole medie e della biblioteca. Analoga richiesta è stata fatta per i pannelli fotovoltaici posizionati sulle scuole elementari e si è in attesa di ricevere un ulteriore contributo di 45.000 euro. Si tratta
di impianti che consentono di accumulare energia quando la produzione è superiore al bisogno, così da utilizzarla
quando non viene prodotta. Questi sistemi permetteranno di aumentare l’autonomia energetica degli edifici comunali rendendoli ancor di più ecologicamente sostenibili, ma soprattutto permetteranno di ridurre la bolletta della
corrente e di conseguenza risparmiare denaro pubblico.

Approvati i progetti di copertura
delle tribune e la sistemazione del campo da tennis
In attesa di predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione dell’intero centro
sportivo, l’Amministrazione con delibera di Giunta
comunale n. 20 del 05/03/2021 ha approvato come
primo lotto i progetti per la realizzazione della copertura delle tribune e la sistemazione del campo
da tennis. Nel primo progetto è previsto l’utilizzo di
una struttura leggera tensioforma per coprire parzialmente la tribuna, oltre a posizionare i seggiolini
numerati, mentre il secondo progetto prevede il rifacimento del campo da tennis, rinnovando la recinzione e l’illuminazione e utilizzando come fondo un
materiale sintetico che consente un utilizzo polivalente del campo.

In arrivo nuovi spazi per famiglie associazioni e giovani
Grazie ad un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è in corso la progettazione della riqualificazione degli spazi posti sotto le scuole elementari dove un tempo era presente la Cooperativa Lavorare Insieme. Un intervento che metterà a disposizione delle famiglie, associazione e giovani ben 400 metri quadrati di
spazi, per promuovere iniziative e progetti di socializzazione e aggregazione.

Nuovi finanziamenti per la riqualificazione dei
percorsi ciclabili lungo il Brembo
Nel 2020 sono stati finanziati, dal Gal del Parco dei Colli, interventi di riqualificazione dei percorsi ciclabili lungo il
fiume Brembo a confine con Almè, e precisamente nei comuni di Paladina e Villa d’Almè. Il nostro comune a quel
tempo era commissariato e pertanto non sono state presentate istanze; nei mesi scorsi la nuova Amministrazione
comunale ha partecipato al nuovo bando 2021 trasmettendo un progetto di valorizzazione e messa in sicurezza dei
percorsi presenti nel nostro territorio. E’ prevista la sistemazione del tratto sterrato, la sostituzione della passerella
sul canale sotto la Merletta e l’alzamento di quella posta in corrispondenza dei resti del Ponte Regina per un importo
totale di 115.000 euro. Siamo in attesa che il Gal attraverso nuovi fondi finanzi l’opera.
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Ambiente
Il fiume Brembo è Plastic Free
Domenica 23 aprile si è svolta un’importante iniziativa
di pulizia delle sponde del fiume Brembo, promossa
dall’associazione ”Plastic Free
Odv Onlus”, con il patrocinio
e la collaborazione del Comune di Almè e di altri comuni limitrofi e che ha visto
la partecipazione di trecento
volontari che hanno raccolto
numerose tonnellate di rifiuti. L’associazione promotrice
ha come obiettivo quello di
informare e sensibilizzare più
persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì
uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha

raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre
900 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.”Plastic Free” è impegnata su più
progetti, dalla raccolta nelle
spiagge e nelle città al salvataggio delle tartarughe, dalla
sensibilizzazione nelle scuole
al progetto con i Comuni, dal
“Plastic Free Walk” al “Plastic
Free Divin”. Oltre 12 milioni
di tonnellate di plastica ogni
anno finiscono nell’ambiente
naturale; per questo si organizzano tali eventi nei vari comuni per sensibilizzare la
popolazione ad un comportamento più responsabile.

FUNERALI COMPLETI

con la massima discrezione e sensibilità che ci contraddistingue
DISBRIGO PRATICHE • CREMAZIONI • ADDOBBI • TRASPORTI
NECROLOGI • LAPIDI E LAVORI CIMITERIALI
ALMÉ Via Monte Taddeo, 28 (zona Brughiera)
VILLA D’ALMÉ Piazza Don Carboni, 1 (di fronte alla Chiesa di Villa d’Almè)
PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 E PREVENTIVI GRATUITI

cell. 335 7205074
info@pompefunebridaddaboffelli.com

cell. 335 7205073

www.pompefunebridaddaboffelli.it

dadda boffelli
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Rifiuti: a luglio un nuovo sistema di
conferimento della frazione indifferenziata
A partire dal 1° luglio 2021 la frazione indifferenziata dovrà essere conferita esclusivamente nel bidone assegnato
all’utenza: il “solo” sacchetto grigio trasparente non verrà più raccolto. Nei giorni scorsi sono stati distribuiti i bidoni
grigi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati dotati di un microchip in grado di poter registrare il numero di conferimenti
effettuati. Il sistema, che ha l’obiettivo di introdurre la nuova tariffazione puntuale dei rifiuti, porterà a partire dal 2022
a calcolare il costo della Tari di ogni cittadino sulla base del principio “più rifiuti produco più pago” ma anche “più
raccolta differenziata faccio, più risparmio”. Nei numerosi comuni che hanno avviato questo sistema si sono avute
riduzione di produzione di rifiuti fino al 40% con conseguente risparmio delle Amministrazioni sui costi di smaltimento. Grazie a questo nuovo sistema si potrà ottenere un incremento della raccolta differenziata con evidenti effetti
positivi sull’ambiente, ma anche benefici economici permettendo una ulteriore riduzione delle tariffe.

Perchè parte questo progetto?
L’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel contenitore grigio dotato di TAG RFID
ha un duplice scopo:
1. Ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato e migliorare la raccolta differenziata;
2. Attivare un sistema che consenta, in prospettiva, di “attribuire” in modo puntuale ad ogni utenza l’effettivo
quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti.

Quale tipologia di rifiuti sarà coinvolta?
Il nuovo sistema riguarda solamente i rifiuti indifferenziati, quelli che oggi viene raccolto con il sacco grigio trasparente. Per le altre raccolte porta a porta (carta, plastica,
umido, vetro e lattine) tutto rimarrà invece invariato.

Come si effettuerà la raccolta?
I rifiuti indifferenziati dovranno essere inseriti nell’apposito
contenitore grigio dotato di microchip, fornito dall’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè, dal volume
commisurato alla tipologia di utenza.
All’interno del contenitore i rifiuti non potranno essere
sfusi, ma dovranno essere inseriti in un sacchetto chiuso.

Il sacchetto potrà essere di qualsiasi tipo. È consigliabile
esporre il contenitore SOLO QUANDO SARA’ PIENO, non
prima delle ore 20 del giorno precedente e comunque
entro le ore 6 del giorno in cui si effettua la raccolta.
Il bidoncino esposto dovrà essere completamente
chiuso. Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino
potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori
dell’umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.

Come posso fare per non confondere
il mio bidoncino?
Il bidoncino è strettamente personale e associato all’utenza iscritta al ruolo della Tassa Rifiuti. Su di esso è
stato predisposto un apposito spazio a fondo bianco su
cui l’utente deve scrivere con un pennarello indelebile il
proprio nominativo, in modo da non confonderlo con
quello dei vicini.
Qualora il bidoncino venisse smarrito o rubato è necessario comunicarlo celermente all’Ufficio Tecnico
dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè
(presso il Comune di Almè) che provvederà alla sua sostituzione. Il bidoncino sarà sostituito anche in caso di
rottura che ne comprometta l’utilizzabilità.

extra sconto riservato ai residenti di Almè

5% sui PRODOTTI
10% sui SERVIZI
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scad. 30/11/21

sostituzione riparazione e vendita pneumatici
revisioni tagliandi climatizzazione cambio olio, freni e batterie

Quando partirà il nuovo sistema?
Il nuovo sistema partirà dal 1 luglio 2021. Per tutto il
2021 la modalità di calcolo della tariffa non varierà. Dal
2022, indicativamente, entrerà in vigore un nuovo Regolamento che introdurrà la tariffazione puntuale. Il
bidoncino sostituirà il sacco trasparente e pertanto lo
svuotamento da parte degli operatori addetti alla raccolta avverrà il venerdì di ogni settimana.
I RIFIUTI INDIFFERENZIATI ESPOSTI DIVERSAMENTE
NON SARANNO RACCOLTI

Con che frequenza va esposto il bidoncino?
É consigliabile esporre il bidoncino solo quando sarà
pieno. Non sarà pertanto obbligatorio esporlo tutti i venerdì. Con una corretta differenziazione il rifiuto secco
indifferenziato può essere ridotto di molto.

Come deve essere inserito il rifiuto nel bidoncino?
Il rifiuto va confezionato in sacchi/sacchetti di qualsiasi tipo, materiale e misura. I sacchetti debbono essere chiusi. Nel bidoncino possono essere inseriti più
sacchetti, fino al suo completo riempimento. Il rifiuto
non deve essere posto sfuso nel bidoncino.

Che funzione ha il microchip?
Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad
una specifica persona e/o utenza. Quindi il bidoncino non potrà essere ceduto o scambiato fra utenti!
Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore
automatico posizionato sui mezzi adibiti alla raccolta, il
numero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel
corso dell’anno.

Si pagheranno i rifiuti in base agli svuotamenti
effettuati?
Per l’anno 2021 non ci sarà alcuna variazione nel calcolo
della tariffa rifiuti. Indicativamente, a partire dal 2022,
la TA.RI. sarà calcolata anche in base al numero degli

svuotamenti totalizzati dal singolo utente. Il numero
di svuotamenti non sarà però l’unico parametro utilizzato per il calcolo della tariffa, pertanto le variazioni non
risulteranno comunque particolarmente elevate. Non
appena la nuova modalità di calcolo delle tariffe sarà in
vigore, ne verrà data apposita comunicazione attraverso i canali informativi dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè.

Ho dei bambini piccoli, come devo fare con i
pannolini? pagherò di piu’?
Per le famiglie con uno o più bambini al di sotto dei
tre anni verrà realizzato un apposito servizio di raccolta
effettuato nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati. I pannolini dovranno essere
conferiti in sacchi in plastica forniti dell’Unione dei
Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè. I sacchi dovranno essere posizionati nei pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre
raccolte porta a porta). Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell’utente che ne usufruisce sino
al compimento del terzo anno di età del/la bambino/a. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.
umionealmevilladalme.it.

Nella mia famiglia ho persone che necessitano
dell’uso di presidi sanitari, come devo fare?
pagherò di più?
Anche in questo caso le famiglie potranno usufruire
dello specifico servizio di raccolta che verrà effettuato a
mezzo di sacchi in plastica forniti dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè. I sacchi dovranno essere esposti nello stesso giorno in cui si effettua
la raccolta del rifiuto secco indifferenziato e dovranno
essere posizionati nei pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte
porta a porta). Il servizio non genererà ulteriori costi a
carico dell’utente che ne faccia richiesta.

G.A. Solutions

di Gianni Mario Arnoldi & C. sas
Via Don Abele Iseni, 7
24011 Almé - Bergamo
Tel. +39 035 638 126
Cell. +39 347 512 61 84
info@gasolutions.it
Consulenza aziendale per lo
sviluppo e implementazione
di Sistemi Aziendali quali:
ISO 9001, 14001, 45001, 50001,
EN 1090 e ISO 3834

Servizi per il settore metallurgico
COMMERCIO PRODOTTI
SIDERURGICI
CENTRO SERVIZI
taglio travi, laminati, tubi,
lamiere, pannelli isolanti, reti,
grigliati e ferro battuto

Viale Italia, 22 - Almè
Tel. 035 541145 - Tel. 035 541283
nicoladileo@nicoladileo.com - www.nicoladileo.com
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Torna a scendere la tassa sui rifiuti (TARI)
Per far fronte al significativo incremento della Tassa sui
rifiuti del 2020 (1° rata agosto 2020 - 2° rata marzo
2021) deliberato dal Commissario con le delibere n. 1
del 05/03/2020 e n. 23 del 17/09/2020, la nuova Amministrazione ha messo in campo un primo intervento
per aiutare le famiglie più in difficolta stanziando un
contributo economico di 5.000 euro per rimborsi della
TARI 2020 dal 20% fino all’80%.
L’incremento dello scorso anno, che ha colpito principalmente i cittadini, è stato determinato dai nuovi
criteri di calcolo dei Piani economico finanziari imposti dall’Autorità di regolazione energia reti e ambiente
(ARERA) e dalla scelta del Commissario di prevedere
sgravi solo per le attività colpite dalle chiusure e non
per l’utenza domestica. Per il 2021 l’Amministrazione
comunale ha dovuto fare i conti, oltre agli aumenti
dello scorso anno, anche agli effetti della nuova gara
per la gestione dei rifiuti che ha portato ad incrementi
significativi del costo del servizio e dei costi di smaltimento dei rifiuti che in alcuni casi si sono più che

raddoppiati. Nonostante ciò, quest’anno si sono evitati
ulteriori incrementi ma addirittura si è riusciti nell’impresa di apportare riduzioni. Questo è stato possibile grazie ad un’importante azione di accertamento e
verifica delle entrate TARI (già avviata nel 2019), che
ha consentito di recuperare ben 150.000 euro di tasse non versate ampliando di conseguenza le superfici
tassabili. Inoltre, è stato messo a disposizione un fondo di 85.000 euro sia per le utenze domestiche che
non domestiche.
Un risultato importante che vuole essere un segnale di
sostegno ai cittadini e attività in questo momento delicato. A tal riguardo, anche quest’anno, verrà riproposto il contributo economico per aiutare ulteriormente
le famiglie in difficoltà a parziale rimborso della TARI
2021 mentre, a partire dall’anno prossimo grazie alla
nuova tariffazione puntuale, i cittadini attenti a fare
bene la raccolta differenziata, potranno ottenere ulteriori benefici economici. Nella tabella allegata l’andamento delle tariffe (famiglia tipo) degli ultimi 10 anni.

Incontro pubblico per presentare
il progetto della tranvia Bergamo - Villa d’Almè
Giovedì 8 luglio alle ore 18.30 presso la sala civica è organizzato un incontro pubblico per presentare
e discutere della futura progettazione definitiva della Tranvia Bergamo - Villa d’Almè, alla presenza del
Presidente della Teb arch. Filippo Simonetti. In particolare, si analizzerà il tratto che transiterà sul nostro
comune con approfondimenti legati alla viabilità, alle fermate e ai parcheggi di interscambio.
Dopo un primo incontro aperto ai consiglieri comunali, come previsto dalle linee programmatiche, parte
la fase di confronto con la cittadinanza per condividere il progetto definitivo che dovrà essere approvato
entro la metà del 2022. Causa restrizioni covid l’incontro sarà anche trasmesso sulla pagina facebook del
comune.

Nuova veste del notiziario
Con questo numero cambia leggermente la veste del Notiziario comunale e tornano le inserzioni pubblicitarie delle attività locali. Grazie ad un accordo con lo studio grafico Iannuzzi, (lo stesso editore che predispone gratuitamente i calendari della raccolta differenziata), l’Amministrazione comunale risparmierà
annualmente circa 4.500 euro.
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CARROZZERIA CROTTI
Via Raffaello Sanzio, 10 - ALMÉ
• OSCURAMENTO VETRI CON
PELLICOLE OMOLOGATE
• SERVIZIO PNEUMATICI
• LAVAGGI IGIENIZZANTI INTERNI

035 542118

• CARICA CLIMATIZZATORE
• SOSTITUZIONE E
RIPARAZIONE CRISTALLI
• SERVIZIO LEVABOLLI GRANDINE

320 0784500

carrozzeriacrotti

BRUGNETTI
CARPENTERIA MECCANICA

LAVORAZIONI SALDATURA E TORNITURA
Via dei Sentieri, 13/C ALMÈ - Tel. 035 637225
roberta@carpmeccbrugnettisrl.191.it
dario@carpmeccbrugnettisrl.191.it

Viale Italia, 8/E Almè
Aperto su appuntamento
seguici su

349 5445475

CENTRO ESTETICO SPECIALIZZATO IN TRATTAMENTI
DI RIMODELLAMENTO DEL CORPO
ESTETICA DI BASE • STUDIO MEDICO

Via A. Mazzi 32

• Villa D’Alme • tel. 035 638371
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Il mondo delle associazioni
Dona una spesa
Sabato 15 maggio si è svolta l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in
difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord
in collaborazione con CSV Bergamo, Caritas Diocesana Bergamasca e Associazione San Vincenzo De Paoli.
L’iniziativa, nata otto anni fa a Parma, lo scorso anno
con lo scoppio della pandemia ha coinvolto anche la
provincia di Bergamo e quest’anno si è estesa a tutta la
Lombardia grazie alla collaborazione dei sei Centri di
Servizio per il Volontariato lombardi.
Nel punto vendita Conad di Almè, i volontari delle varie
associazioni presenti sul nostro territorio hanno consegnato ai clienti un sacchetto per generi alimentari
non deperibili; sono stati raccolti ben 693 kg di pro-

dotti. Si ringraziano quindi tutti i cittadini che hanno
partecipato e tutti i volontari che si sono prestati alla
raccolta, con la speranza che queste iniziative possano
accrescere ancora di più il senso di solidarietà.

Motoraduno d’epoca
Il Moto Club Prealpi Orobiche organizza per il prossimo 4 luglio un evento di raduno di moto d’epoca nel nostro Comune di Almè. Si riuniranno i vari appassionati
delle due ruote d’epoca e non solo, a partire dalle ore 8.00 in Piazza Lemine. Il giro
passerà per le vie dei paesi di Almè, Villa d’Almè, Petosino e Sorisole per concludersi poi verso le 12.30 sempre in Piazza Lemine. Nel pomeriggio si svolgerà anche
una sfilata in abiti d’epoca e ci saranno stand espositivi dei vari sponsor e di foto
d’epoca; saranno presenti automezzi militari dei tempi passati… il tutto accompagnato da musica ed intrattenimenti.

Progetto “Mi riguarda”
Nonostante le difficoltà dell’anno in corso, la Consulta
delle associazioni ha potuto proseguire il percorso di incontro con le realtà scolastiche del territorio attraverso
la realizzazione del progetto “Mi riguarda”, che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla loro realtà di appartenenza.
Dopo una fase di avvicinamento e di conoscenza dei
ruoli e delle funzioni delle Associazioni, si è proceduto
ad analizzare i bisogni presenti all’interno del proprio
comune, riflettendo sul ruolo che il volontariato svolge
per rispondere ad essi, e creando occasioni di incontro
in cui i bambini e i ragazzi possono mettersi in gioco in
modo concreto. Il progetto si sta realizzando all’interno
della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado di Almè.
Con le classi quinte della primaria è stata ingaggiata
l’Associazione “Gasalingo”, che in collaborazione con
Gruppo Missionario proporrà un progetto indirizzato ad
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accrescere la consapevolezza rispetto alle buone pratiche da mettere in atto per ridurre il proprio impatto ambientale. Rispetto invece alla scuola secondaria, ognuna
delle classi seconde ha scelto un destinatario differente
al quale andrà il beneficio di un’azione concreta che i ragazzi realizzeranno con i loro insegnanti, su indicazioni
delle Associazioni interessate.
Nello specifico, la classe 2^D ha individuato la categoria delle famiglie con difficoltà economica, per questo
l’Associazione “San Vincenzo” ha incontrato i ragazzi e
dato loro preziose indicazioni sulle azioni concrete da
mettere in atto. La classe 2^E ha incontrato l’Associazione “Filo Diretto”, che ha raccontato la sua esperienza e
presentato una persona che riceve il suo sostegno. Infine, la classe 2^F ha conosciuto l’Associazione “Trame
di Penelope” per poter realizzare un’azione a supporto
degli anziani soli.

AVIS Almè tra passato e futuro
Il motto di Avis recita: l’importante è donare a chi,
meno fortunato di noi, può solo ricevere. Impossibile
esprimere meglio di così il senso profondo di questa
realtà, che esiste da più di 100 anni sul territorio nazionale.
La donazione è un atto di solidarietà, ma anche un investimento per il futuro, qualcosa di importantissimo
per chi riceve, ma anche per chi dona. In quanto investimento per il futuro, Avis è sempre alla ricerca di
“nuove leve”, di giovani che si avvicinino a questa associazione ed entrino a farne parte attivamente.
Purtroppo, in questo periodo di pandemia, la comunicazione e soprattutto gli eventi per coinvolgere i
giovani ed incentivare alla donazione sono pressoché
impossibili da organizzare, anche perché obiettivo di
Avis Almè è quello di “rinverdire” il gruppo degli avisini
della nostra comunità. Questo, ovviamente senza nulla togliere ai “non più giovani” che restano un pilastro

fondamentale di Avis, e che ci hanno portati ad essere
una delle province più virtuose a livello regionale e nazionale, motivo di grande orgoglio per noi.
Grande soddisfazione, nel nostro piccolo, è il traguardo che Avis Almè raggiunge quest’anno, ossia i 55 anni
dalla sua fondazione. Ad oggi molte cose sono cambiate, ma non lo spirito che contraddistingue questa
“grande famiglia”.
La speranza è quella di riuscire a dare il giusto riconoscimento a questa ricorrenza con una piccola festa nel
periodo autunnale, se le condizioni lo permetteranno.
Nel mese di giugno, si è celebrata la Giornata Mondiale
del Donatore, con eventi virtuali e piccoli stand, per
l’occasione il monumento dedicato all’Avis e il palazzo
Municipale sono stati illuminati di rosso.
Siamo fiduciosi di poter riprendere al più presto ed a
pieno ritmo le nostre attività e le nostre manifestazioni con nuovi eventi, in modo da sentirci partecipi non
solo idealmente, ma anche fisicamente, coinvolgendo
sempre più persone in questa splendida realtà.
Un particolare ringraziamento va al Presidente uscente
Sig. Franco Piazzalunga per l’attività sinora svolta sempre con particolare dedizione, altruismo e passione,
anche in questi ultimi anni così difficili di pandemia. A
Lui subentra la Sig.na Elena Crotti alla quale porgiamo
i nostri migliori auguri con l’obiettivo di “moltiplicare”
la grande opera d’amore che ciascun Avisino effettua
ogni volta che dona il proprio sangue.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora tutta la
grande famiglia Avis, richiamando l’attenzione soprattutto dei giovani, ma anche dei meno giovani, ad avvicinarsi al gruppo in modo da poter essere d’aiuto a
tutti coloro che in futuro avranno bisogno di donazioni, sicuri di poter contare sempre sul “grande cuore”
solidale avisino.

LAPIDI
E
MONUMENTI

MARMI E
ONORANZE FUNEBRI
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a

€ 2500,00

ALMÈ (BG) - cell. 393 1943270 - 331 8869973
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Il comune di Almè ha un nuovo piano
di protezione civile comunale
Verrà approvato prossimamente in Consiglio comunale il nuovo Piano di Protezione Civile Comunale. E’ uno dei
primi obiettivi che la nuova Amministrazione comunale ha voluto portare avanti per meglio affrontare i rischi
della pandemia a livello locale. Infatti, il nuovo piano comunale è tra i primi in Italia per aver inserito tra i rischi
anche quello sanitario. Nel frattempo è in corso la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile; chi
fosse interessato a partecipare può scrivere a info@comune.alme.bg.it o contattare il numero 351 9330455.

Regione Lombardia finanzia la
nuova auto della polizia locale
Grazie all’ottenimento di un contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, paria a 26.400 euro, la Polizia Locale
dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè verrà presto dotata di una nuova auto di servizio. La scelta è caduta su un
mezzo a trazione ibrida, per le buone prestazioni, i bassi consumi
e le minori emissioni inquinanti.

URBANISTICA:
nel mese di luglio al via la variante generale al PGT
Nel mese di luglio con il nuovo riassetto dell’Ufficio Tecnico comunale,
prenderà il via il procedimento di Variante Generale del Piano di Governo
del Territorio (PGT) e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ritenendo opportuno ridefinire le strategie del PGT vigente, a
fronte di un quadro socio-economico e pianificatorio che si è nel frattempo evoluto e modificato.
A tal riguardo verrà successivamente
pubblicato l’avviso di avvio del procedimento.
Chi fosse interessato, anche per la
tutela degli interessi diffusi, potrà
inoltrare proposte e suggerimenti.
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Commercio
Bar Milesi cambio di gestione
dopo 45 anni di attività
Dopo ben 45 anni di attività la signora Maria Angela Milesi e al marito
Nazareno Quadri, gestori dello storico Bar Milesi di Almè, si sono presi il meritato riposo. Due persone gentili e squisite che in questi anni
hanno visto passare nel loro locale generazioni di ragazzi e famiglie.
Per l’occasione il Sindaco Massimo Bandera, assieme all’Assessore al
Commercio Sara Quarti, hanno portato il saluto dell’Amministrazione
e il ringraziamento per il servizio svolto alla comunità di Almè. Il Bar
Milesi continuerà l’attività con nuovi gestori, a cui facciamo gli auguri
di buon lavoro.

Nuovi contributi in aiuto alle attività
colpite dalla pandemia
A sostegno delle attività produttive del nostro comune, in particolare al commercio, duramente colpito dalle
chiusure e restrizioni forzate, l’Amministrazione ha messo a disposizione due importanti fondi, utilizzando le
risorse ottenute dallo Stato. Un primo fondo di 55.000 euro verrà utilizzato per applicare riduzioni alle Tariffa dei
Rifiuti Tari delle utenze non domestiche, con sconti fino al 80% in base alle diverse categorie. Un ulteriore fondo
di 50.000 euro inserito nel bilancio comunale, sarà utilizzato per avviare a partire dal mese di settembre un bando in collaborazione con il Distretto del Commercio dei Colli di Bergamo, per assegnare risorse a tutte le attività
che documenteranno significative perdite dovute alla pandemia nell’anno 2021. Sempre per venire in contro alle
attività in difficoltà con il pagamento dei tributi comunali, il Consiglio comunale lo scorso anno ha deliberato la
modifica del regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali, prevedendo l’estensione dei
termini di rimborso di quanto dovuto con la previsione di un maggior numero di rate, a diluizione nel tempo del
debito con la conseguente riduzione dell’ammontare di ogni rata.

Dehors gratuiti per sostenere bar e ristoranti
A sostegno della ripresa delle attività come bar e ristoranti e per meglio garantire la sicurezza degli avventori, l’Amministrazione comunale ha concesso l’opportunità di realizzare, vicino ai locali
degli esercizi interessati, degli spazi esterni dedicati alla somministrazione
all’aperto. Tutti gli spazi quest’anno saranno esentati dal pagamento del
nuovo canone unico patrimoniale (che dal 2021 ha sostituito il Canone di
Occupazione del Suolo e Aree Pubbliche). E’ stata prevista una procedura
semplificata per la presentazione della domanda di nuova occupazione di
suolo pubblico o di ampliamento dell’occupazione esistente. Non dovranno essere allegate marche da bollo e non è prevista alcuna spesa istruttoria. E’ consigliato comunque un preventivo contatto con la Polizia Locale
al fine di definire preventivamente la superficie oggetto di occupazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’ufficio competente al numero 035/637044 – int. 2.
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Sport
Due riconoscimenti alla memoria
del campione Felice Gimondi
La mattina del 31 maggio 2021 si è svolta l’intitolazione
del tratto della pista ciclabile che collega Almè con Sedrina al campione ciclista Felice Gimondi. A circa due
anni dalla sua scomparsa il mondo istituzionale bergamasco non ha certamente dimenticato il Campione
di tutti noi nativo di Sedrina, residente prima ad Almè
poi a Paladina, vincitore di tre Giri d’Italia, un Tour de
France e una Vuelta di Spagna e tante altre classiche
corse storiche come la Milano-Sanremo.
Alla scopertura della targa, presso la vecchia stazione
di Sombreno, insieme alla figlia Norma, erano presenti il presidente della provincia di Bergamo, i sindaci di
Almè, Villa d’Almè, Paladina e Sedrina, il commissario
tecnico della nazionale Davide Cassani, monsignor
Mansueto Callioni e alcuni ex ciclisti tra cui Ivan Gotti,
Serge Parsani, Ennio Vanotti, Giorgio Casati e Imelda
Chiappa che hanno condiviso con Gimondi la passione per la bici. Inoltre, verrà intitolato sempre alla memoria di Felice Gimondi, la nuova pista di Mountain
Bike realizzata presso l’inizio della pineta di Almè. Un
intervento voluto fortemente dal campione assieme al
nostro Parroco Don Mansueto e che finalmente si è
concretizzato. L’inaugurazione avverrà il 3 luglio alle
ore 18:00 e il percorso verrà denominato “Tour 1965”
proprio per celebrare l’eccezionale e ardua vittoria di
Felice Gimondi al Tour de France del 1965.

PELLEGRINELLI s.r.l.

Impianti Elettrici

Impianti Fotovoltaici

Via Monte Taddeo, 22 ALMÈ • imp.pellegrinelli@gmail.com
Tel e Fax 035.54.34.05 • Alberto 348.600.59.58 • G. Carlo 348.600.59.56
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Karate di Almè sul podio dei
campionati del mondo
Il 25 aprile 2021 l’Unione Karate Sportivo Italia in collaborazione con il WMAC Italy ha organizzato la quinta
edizione della Black Belt Cup per le specialità karate e
kobudo. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, per la prima volta, la competizione
si è svolta online e, nonostante ciò, ha raccolto 334
iscrizioni appartenenti a 10 nazioni diverse, registrando un importante livello di partecipazione. L’Italia si è
classificata al primo posto con 55 medaglie d’oro, 40
medaglie d’argento e 45 medaglie di bronzo. Tra le file
italiane spicca il gruppo karate di Almè che, dopo aver
ottenuto grandi risultati ai mondiali mediterranei, si è
riconfermato ai vertici delle classifiche grazie all’impegno e alla determinazione dei ragazzi ottenendo 34

podi nella competizione,
caratterizzata da un elevato livello tecnico-agonistico data la presenza
di numerosi atleti con un
alto profilo sportivo internazionale. Il club bushido
Almè, guidato dal carismatico Ezio Milesi, si è affermato anche durante i campionati mondiali online di
giugno riuscendo a “conquistare” ben 12 podi di cui 5
medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 2 di bronzo. A
causa della pandemia da Covid-19 anche questa gara si
è svolta online: i partecipanti hanno dovuto videoregistrarsi ed inviare direttamente la propria performance
sul sito della competizione dove, in diretta streaming,
degli arbitri di calibro internazionale hanno giudicato
e assegnato i punteggi ai vari candidati. Gli spazi riservati all’allenamento degli atleti e alla preparazione di
queste competizioni, nonostante la pandemia e i vari
lockdown, sono stati offerti dalle piscine Stile Nuoto
Quadri alla quale il club bushido Almè è molto riconoscente. Questo grande risultato è conseguenza dei
tanti sacrifici e di una lunga ma costante preparazione
che il club bushido Almè è riuscito a maturare. Prossimo appuntamento sarà la partecipazione a settembre
ai campionati mondiali WUKF in Romania.

Under 21 pallavolo campioni provinciali
Stagione a dir poco sofferta quella appena terminata
dal sodalizio Almevillese, l’inizio delle attività a settembre dello scorso anno è stato complicato dalle giuste e
dovute normative inserite nei vari protocolli per la diffusione del COVID. Poche settimane di allenamenti e poi
il blocco definitivo delle attività a
causa della seconda ondata della pandemia. A febbraio si riparte
con le sole squadre “di interesse
Nazionale”, quindi la SERIE “C” e
le squadre Under 19, 17 e 15 maschili riprendono gli allenamenti
tra mille controlli e tante precauzioni. Purtroppo, non possiamo
riprendere l’attività completa, non
ci è consentito e probabilmente
non saremmo neanche in grado di reggere l’enorme
impatto organizzativo. La fortuna ci assiste perché nessuno dei nostri ragazzi risulta positivo al virus durante
tutto il campionato e concludiamo quindi l’attività senza
nessun intoppo. Nonostante i pochi allenamenti e l’at-

tività decisamente ridotta i nostri ragazzi non perdono
la buona abitudine di regalarci grandi soddisfazioni. La
nostra giovanissima SERIE C conclude a metà classifica
un campionato complicatissimo a causa dei molti rinvii
e per le trasferte a dir poco difficili. Le note liete arrivano
dal settore giovanile con l’Under
15 che arriva ad un soffio dalle semifinali provinciali, mentre l’Under
17 conquista il secondo posto nel
provinciale ed arriva fino ai quarti nella fase regionale. L’Under 19
infine conquista il titolo di Campione Provinciale vincendo 3-0 la
finalissima con i rivali di sempre
della Pallavolo Cisano, nella fase
regionale anche qui i nostri ragazzi si fermano ai quarti con qualche rimpianto di troppo.
Un grande ringraziamento alle Amministrazione Comunali di Almè e Villa d’Almè e alla Polisportiva di Almè che
ci hanno permesso di continuare la nostra attività in un
momento così difficile e complicato.
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Cultura
Cittadinanza onoraria
al Milite Ignoto
L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta del Comandante del “Comando Militare Esercito
Lombardia” generale Alfonso Miro, di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione della
commemorazione del centenario della traslazione del
Milite stesso nel sacello dell’Altare della Patria a Roma.
Nella seduta di Consiglio Comunale del 31 maggio
scorso, all’unanimità dei consiglieri è stata approvata
la delibera per conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
Siamo fiduciosi che tale iniziativa possa rappresentare un momento di profonda riflessione volta a fissare
nella memoria di ciascuno di noi il valore e il sacrificio
immenso di tutti i caduti della guerra, per farci davvero
comprendere che quel “soldato di nessuno” possa essere percepito come il “soldato di tutti”.

VideoLEM
di GOTTI DIEGO

RIPARAZIONE e VENDITA ELETTRODOMESTICI
LAVATRICI
LAVASTOVIGLIE
PIANI COTTURA
FRIGORIFERI
CONGELATORI
FORNI
Viale A. Locatelli, 30 - Almè

347 6967958

035 639516

videolem.alme@gmail.com
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VideoLem

Con tale gesto l’Amministrazione intende concorrere
a sensibilizzare l’intera cittadinanza ai valori dell’unità,
della fratellanza e dell’amor patrio.
Un esercizio di ricordo utile, per evitare che un domani
un Paese senza memoria possa pensare di ripiombare
in quel grande orrore chiamato guerra. A tale riguardo
sarà nostro dovere coinvolgere le scuole, al fine di ricordare alle giovani generazioni il significato di questa
importante ricorrenza.

Mostra “I colori di Gimondi”
Dal 17 al 20 giugno presso la chiesa Vecchia è stata
allestita una bellissima mostra dedicata al Compione Felice Gimondi, a cura del Circolo Filatelico
Bergamasco in collaborazione con l’Associazione
Culturalmente, la Parrocchia e il patrocinio del Comune di Almè. Per l’occasione sono stati coinvolti
sessanta ragazzi della scuola media di Almè, coinvolti nel disegno di un francobollo che descrive le
grandi vittorie sportive del campione bergamasco.
Assieme ai disegni dei nostri ragazzi, una mostra
sul ciclismo e sullo sport curata da alcuni soci del
Circolo Filatelico Bergamasco. Non sono mancati cimeli del campione, foto ricordo, proiezioni e
pubblicazioni ad hoc. Per l’occasione è stato creato un apposito annullo da parte di Poste Italiane.
Interessante è stato l’intervento del giornalista Ildo
Serantoni che ha ricordato Felice Gimondi l’uomo
e il mito. Alla premiazione dei ragazzi era presente
il consigliere delegato allo Sport e Cultura Mario
Zenoni che ha ringraziato i ragazzi e gli organizzatori. Un particolare ringraziamento va al nostro
concittadino Albero Ravasio, che da anni si spende
in prima persona per organizzare eventi che uniscono il mondo della filatelia al mondo della cultura e della scuola.

Confronto politico
Piano di governo del territorio
un’occasione importante per
immaginare, pianificare e progettare
il futuro del nostro paese
Nel precedente mandato amministrativo, in attesa che venissero approvati i piani urbanistici sovracomunali quali quello regionale (PTR), provinciale (PTCP) e del Parco dei Colli (PTC), che di fatto danno
le linee di indirizzo alla pianificazione comunale, l’Amministrazione decise di avviare solo la variante
al Documento di Piano. Una variante che riguarda una parte dei documenti del Piano di governo del
Territorio (PGT) e in particolare quella parte che disciplina i così detti Ambiti di Trasformazione e cioè
quelle aree dove sono previste trasformazioni urbanistiche importanti. Tale decisione fu presa anche
a seguito della costatazione che la maggior parte degli ambiti non era mai partito. Il Piano avrebbe
dovuto essere approvato entro il 2020 per poi procedere successivamente con l’avvio della Variante
Generale. Purtroppo, la decisione di commissariare il Comune ha di fatto ritardato significativamente
tali termini tanto che la nuova Amministrazione ha deciso di riprendere il lavoro avviato prevedendo da subito, oltre alla modifica del Documento di Piano, anche la revisione dei restanti documenti
attraverso la procedura di Variante Generale al PGT. Nel frattempo, le approvazioni dei piani sovracomunali sono state tutte concluse. Ciò premesso, gli obiettivi strategici di indirizzo politico, approvati
assieme alle linee di mandato, saranno quelli di limitare il consumo di suolo, rivedere le previsioni
degli interventi urbanistici pesanti, promuovere la rigenerazione urbana delle aree dismesse, promuovere la mobilità a misura d’uomo e creare nuove aree verdi fruibili. Nel programma elettorale
presentato ai nostri cittadini in occasione delle elezioni del 2016 e dello scorso anno, pensando al
futuro di Almè, abbiamo coniato lo slogan “un paese più verde e più vivibile”. E su questo indirizzo in
questi anni abbiamo lavorato a valorizzare le aree verdi comunali oltre ad implementare i percorsi
ciclabili. Significative sono le nuove connessioni create tra il Parco dei Colli, le aree verdi lungo il
fiume Brembo e la Valle Brembana e su questa linea immaginiamo nuove reti di collegamento che
permettano di connettere il nostro paese con il parco del Romanico e il parco del basso Brembo. Tra
i primi piani propedeutici alla variante, riteniamo sia prioritario concentrarci sul problema legato al
traffico attraverso uno studio che definisca interventi appropriati per ridurre il traffico di passaggio e
nel contesto favorisca una mobilità ciclabile e pedonale. Le dimensioni del nostro paese sono tali per
promuovere e incentivare gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Le scelte più importanti e più strategiche riguarderanno la realizzazione della Tranvia della viabilità e dei servizi connessi, la riqualificazione
della Ex Cava Ghisalberti e la riconversione dell’area Fonti Prealpi. Massima attenzione verrà data alle
richieste presentate dai singoli cittadini volte a soddisfare esigenze famigliari, così come il Piano dei
Servizi dovrà tenere in forte considerazione i nuovi bisogni in particolare per le fasce più deboli. Lavoreremo perché si possa concretizzare la realizzazione di una residenza per anziani, venga riqualificato
il centro sportivo e realizzata la nuova palestra. Durante tutte le fasi della stesura del nuovo Piano di
Governo del Territorio, garantiremo un ampio spazio rivolto al confronto e al dibattito, sia all’interno del Consiglio comunale che attraverso assemblee aperte alla partecipazione dei cittadini e delle
imprese del territorio. Un processo che permetterà ai cittadini di essere parte attiva e propositiva per
rendere il nostro paese ancor più bello e vissuto. In attesa di poterci incontrare, cogliamo l’occasione
per augurare a tutti una buona estate.

Il gruppo Consiliare
VIVERE ALMÈ
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Confronto politico
Il PGT di una comunità è sempre un appuntamento importante. Non si tratta solo di
definire regole ma di delineare il volto di una comunità. In un dizionario di filosofia e
scienze umane di un paio di decenni, alla voce “urbanesimo”, si ricorda come accanto
all’aspetto della formazione dei centri urbani e alle regole di sviluppo dei centri stessi,
debba tenersi conto della diffusione dei nuovi valori e modelli di comportamento della
“cultura urbana”, che caratterizzano una comunità. Anche in questa ottica attendiamo
di conoscere le scelte che la maggioranza appronterà con la variante generale al PGT.
Sono passati più di dieci anni dall’ultima variante e, quindi, una variante generale è senz’altro
una buona occasione per mettere mano alle scelte di politica urbanistica compiute dalle passate amministrazioni e la necessitò di adeguare il PGT al PTCP recentemente approvato, facilita il compito. E poi,
diciamolo, quale amministrazione non nutre il desiderio di lasciare traccia di sé mettendo mano allo
strumento urbanistico?! E’ un po’ come quando si cambia governo e ogni nuovo ministro mette mano
alle riforme del predecessore che, per chi viene dopo e magari è di diverso colore politico, è sempre
criticabile ed attaccabile. E cosa può fare la minoranza in questo orizzonte di cambiamento solo annunciato? Vigilare, proporre e auspicare che le parole di ricerca di collaborazione con la minoranza, spese
in ogni occasione dalla maggioranza, non si rivelino parole ridondanti e vuote ma si traducano in fatti.
Chiediamo quindi di poter contribuire alla determinazione delle scelte urbanistiche che, come sopra
scritto, hanno e avranno una incidenza diretta sulla costruzione di comunità. Ad oggi, sappiamo che
qualche idea la maggioranza l’ha sull’evoluzione urbanistica dell’area ex Cava Ghisalberti, così come su
via Olimpia che pare subirà una trasformazione. Come, non è dato sapersi ma confidiamo nel fatto che la
maggioranza prima o poi coinvolga minoranza e cittadinanza in merito alle possibili scelte urbanistiche,
prima che le scelte politiche diventino granitiche e difficilmente modificabili. E questo non solo perché
per legge è previsto l’obbligo di partecipazione della cittadinanza. Quanto alla lista civica Almè 24011,
le parole spese in campagna elettorale e riportate nel programma saranno ribadite in ogni contesto di
“costruzione” della variante al PGT. Ribadiamo, dunque, l’importanza che, a nostro avviso, riveste l’identificazione di una fermata della T2 in area piscine o Ex Cava Ghisalberti, così da poter servire buona parte
della cittadinanza. Ribadiamo quanto sia importante, in una comunità, la presenza di spazi e luoghi da
destinare ad esperienze di housing sociale che sappiano rispondere ai bisogni, transitori o meno, di chi
vive in condizione di fragilità. Ribadiamo l’importanza di progettualità che recuperi una maggiore vivibilità del centro storico; di una progettualità viabilistica complessiva che consenta la ciclabilità interna
al paese e dia un assetto migliore ad alcuni quartieri del paese (zona Monumento Alpini, per dirne una,
cui si aggiunge sicuramente la zona Castelvaglietti, con quello svincolo sulla provinciale che non è dei
migliori e di tutto il quartiere che potrebbe subire pesanti conseguenze a seguito delle fermate previste
della T2 in quell’area). Auspichiamo che sia inserita una previsione di sviluppo dell’area degli impianti
sportivi con riassetto degli stessi e con realizzo di una palestra fruibile in modo pieno. Auspichiamo
ancora che la previsione della RSA non sia tramontata e che sia affiancata alle esperienze di housing
sociale di cui sopra abbiamo scritto. Da ultimo, ma solo per problemi di spazio a nostra disposizione sul
notiziario comunale, chiediamo che questa amministrazione, nell’individuare gli spazi e/o luoghi comunitari destinati ad essere fruiti da famiglie, giovani, associazioni, anziani, e non solo, lo faccia con l’idea
precisa che quei luoghi o saranno capaci di generare relazioni tra le persone rispondendo ai bisogni di
molti, o non serviranno a molto. E che siano luoghi e spazi “belli”, così che ci si possa sentire orgogliosi di
vivere in un paese che cura e guarda ai luoghi avendo lo sguardo sempre rivolto alle persone che quei
luoghi abiteranno e vivranno. Spazio terminato per noi, qui…ma ci sentirete in consiglio comunale, negli
incontri pubblichi e ci leggerete sui social e su info@civica24011!
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CENTRO PRELIEVI
E CENTRO MEDICO

Sempre più grandi,
sempre più vicini a te.
CENTRO PRELIEVI
E ANALISI
Prelievi e analisi in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale e in forma privata, con ritiro
referti anche on line. Vengono effettuati tamponi
naso-faringei solo in forma privata.
ORARI CENTRO PRELIEVI
da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 10
RITIRO REFERTI ALLO SPORTELLO
da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12

PRENOTAZIONI
PRELIEVI ED ESAMI DI LABORATORIO
• Telefonando al 035 4204300
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17
• On line sul sito www.humanitasgavazzeni.it
cliccando il bottone Servizi online
TAMPONI NASO-FARINGEI,
VISITE E DIAGNOSTICA
• Telefonando al 035 4204500
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17

PER INFORMAZIONI:
info.alme@mc.humanitas.it

www.humanitas-care.it

VISITE SPECIALISTICHE
E DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Allergologia
Reumatologia

Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Urologia
Ecografia

ORARI VISITE E DIAGNOSTICA
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18
sabato dalle ore 8 alle ore 12

olate
Scopri le tariffe agev
riservate
del Centro Medico
ai cittadini di Almè
Humanitas Medical Care è convenzionato
con fondi, enti assicurativi ed aziende.
Al momento della prenotazione, sarà possibile
verificare le condizioni della propria convenzione.
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S.I.IM.
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Dario Vitali

Via S. Michele, 2 - ALMÈ - tel. 035.63.60.54 - cell. 320.92.45.374 - alme@siim.it

ASSISTENZA PER ASTE IMMOBILIARI
www.siim.it

VUOI COMPRARE CASA ALL’ASTA
MA NON SAI DA DOVE INIZIARE?
OTTIENI L’IMMOBILE DEI TUOI SOGNI
AD UN PREZZO VANTAGGIOSO...
NOI TI SEGUIREMO PASSO
DOPO PASSO
Dario Vitali
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