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ASPETTANDO IL BUON ESEMPIO...
Nelle scorse settimane ha attirato particolarmente la mia attenzione un
articolo comparso su l’ “Eco di Bergamo” dove in un’intervista il Sindaco di
Bergamo, Tentorio, raccontava delle difficoltà in cui si trova la sua amministrazione costretta, avendo sovrastimato l’entrata di oneri nel bilancio di
previsione, a cercare di racimolare 9 milioni necessari alla manutenzioni
minime ed improrogabili da effettuare in città. Come tutti i Comuni, compreso il nostro, Bergamo vive la condizione di difficoltà ingenerata dai tagli
ed amplificata dalla crisi generale, in particolare quella dell’edilizia. Se ad
una prima istintiva reazione tutti – o quasi - diranno: “meglio, così la si
smette di costruire e di ridurre il verde a disposizione”, occorre però comprendere bene in quale meccanismo, che mi permetto di definire perverso, sono venute a trovarsi le Amministrazioni Comunali. Da anni ormai diminuiscono costantemente i trasferimenti dello Stato ai Comuni, questo ormai è stato ribadito spesso. I tagli vengono fatti senza tener in
nessun conto la virtuosità dei Comuni: dunque chi amministrava secondo il principio di buon padre di famiglia, senza sprecare le risorse a disposizione è stato ancor più penalizzato. Tutte cose già dette? Sì, è vero. Lo
Stato ha eliminato l’ICI: per i possessori di prima casa una buona cosa, ma per i Comuni è scomparsa una
risorsa certa oltre che l’unica applicata direttamente dal Comune, dunque con buona pace dell’autonomia
dell’Ente Locale. Di fatto lo Stato promette, ma non garantisce, la copertura totale di quanto perduto dai
Comuni. Nell’intento di consentire ai Comuni un margine di manovra per mantenere i servizi, effettuare le
manutenzioni necessarie, lo Stato consente di utilizzare una percentuale degli oneri (altissima - fino al
75% del totale) su quella che viene definita “spesa corrente” - tra cui i servizi quali il sociale, la scuola, la
cultura, i contributi e le manutenzioni delle strade, del verde, delle strutture pubbliche, lo spazzamento neve. “Che c’è di strano? Sono sempre denari del
bilancio” - potreste pensare ad una prima reazione. Purtroppo non è così perché i proventi degli
oneri sono una-tantum; il cittadino o l’impresa
che costruisce, che amplia, che ristruttura, paga
una volta sola. Ma il servizio per il quale si utilizza
il provento degli oneri si rinnova ogni anno. Ed
ecco che i Comuni sono costretti a mettere sul
mercato il proprio territorio per mantenere ciò a
cui i cittadini sono ormai abituati in termini di servizi e che quindi si aspettano.

Il Sindaco e tutta

l’Amministrazione

Comunale augurano

Buon Natale

ed un Felice Nuovo Anno
alla cittadinanza

(continua a pagina 2)
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Oppure - e questo succede ad Almè ma anche in molti altri Comuni compresa la Città di Bergamo a mettere in vendita (in “svendita” di questi tempi…) parte del patrimonio comunale (alcuni alloggi
a canone sociale) per poter garantire la manutenzione di altri (condomini Borghetto ed Ex-Asilo) .
Da anni si parla di passare, nel finanziamento ai Comuni, dal criterio di spesa storica, a quello dei
costi standard – ovvero punire, riducendo, a chi spreca, ma erogare ai Comuni contributi finalizzati
a mantenere uno standard di servizi dignitoso, senza dover ricorrere a mezzi rischiosi per il futuro
come l’utilizzo abituale degli oneri sulla spesa corrente. Ma, come già detto, finora il “federalismo”
anziché mettere in atto percorsi che realmente premiano la virtuosità e puniscono gli sprechi, si
riduce alla possibilità di tassare i cittadini aumentando la compartecipazione IRPEF piuttosto che
istituendo “tasse di scopo” per realizzare opere o mettere in atto servizi. In questo quadro si inserisce la grave crisi economica e del “mattone” per cui con il mercato fermo non si costruisce più e,
comunque, quanto già costruito resta invenduto. Così anche questa “risorsa” per quanto discutibile
viene meno. Ma di fondo vi è una logica da smantellare: quella che i servizi e la realizzazione di
opere pubbliche siano da interpretare solamente come una spesa ed in particolare come una spesa da tagliare o ridurre drasticamente. I servizi che un’Amministrazione mette in atto, le opere
pubbliche che realizza, sono, invece, una risorsa. Producono lavoro e quindi reddito e quindi mercato: un muratore che costruisce una scuola mantiene una famiglia; un posto per un bambino in un
asilo nido, significa due posti di lavoro: quello dell’educatrice e quello della mamma che non è costretta a uscire dal circuito del lavoro. Questo vale ancora di più per un Paese come l’Italia privo di
risorse naturali, ricco solo del proprio lavoro e che quindi deve saper valorizzare questo, oltre alla
natura, alla cultura e all’arte. In questa situazione gli Enti Locali faranno la loro parte per dare un
contributo che consenta di uscire da questo momento difficile per l’Italia, auspicando che il nuovo
governo “tecnico” trovi il coraggio di fare quello che i “professionisti della politica” non hanno
mai fatto: DARE IL BUON ESEMPIO. Solo quando chi ci governa lavorerà entrando in
quest’ordine di idee sarà consentita una nuova e vera crescita del nostro Paese .
Auguro a tutti un Felice Natale e Buon Anno Nuovo
Il Sindaco
Luciano CORNAGO

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia il pittore Angelo Capelli ha voluto generosamente donare al Comune di Almè, paese dove è nato nel 1930 ai tempi di Almè con Villa, un quadro appositamente realizzato dal titolo “Bergamo, città dei Mille”. Attualmente il dipinto fa bella mostra di sé
nell’atrio del palazzo comunale per
merito dell’allestimento approntato
ed offerto dalla ditta Dadda-Boffelli
cui va il nostro grazie. A nome di tutta
l’Amministrazione Comunale ringrazio
di cuore Angelo Capelli per l’affetto
che ha voluto dimostrare al suo paese
natale.
Il Sindaco
Luciano CORNAGO

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2012
 rifiuti indifferenziati (sacco trasparente): tutti i sabato


anticipato per festività a VENERDÌ 1 GIUGNO E 7 DICEMBRE

 umido - F.Or.S.U.- (sacchetto biodegradabile in contenitore rigido): tutti i venerdì
anticipato per festività a GIOVEDÌ 5 GENNAIO
nei mesi di luglio e agosto verrà effettuato un secondo ritiro settimanale dell’umido al
martedì insieme alla raccolta differenziata carta-plastica e carta-vetro-barattolame




 carta (borsa carta o scatole cartone- verranno fornite alcune borse di carta che potranno
essere riacquistate presso la piattaforma ecologica) – plastica (sacco giallo trasparente:
al martedì tutto l’anno a settimane alterne – LUGLIO E AGOSTO CON UMIDO - F.OR.S.U.(sacchetto biodegradabile in contenitore rigido)
 anticipato per festività A LUNEDÌ 31 DICEMBRE

 carta (borsa carta o scatole cartone) – vetro/lattine/barattolame(contenitore rigido a
rendere) : al martedì tutto l’anno a settimane alterne - – LUGLIO E AGOSTO CON UMIDO F.OR.S.U.- (sacchetto biodegradabile in contenitore rigido)
 anticipato per festività A LUNEDÌ 30 APRILE E 24 DICEMBRE
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MESE 2012

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Rifiuti
indifferenziati

umido
(F.Or.S.U)

Carta-plastica
umido*

SABATO
7-14-21-28
4-11-18-25
3-10-17-24-31
7-14-21-28
5-12-19-26
*1 -9-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
1-8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24
1-*7 -15-22-29

VENERDÌ
5 -13-20-27
3-10-17-24
2-9-16-23-30
6-13-20-27
4-11-18-25
*1 -8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24-31
7-14-21-28
5-12-19-26
2-9-16-23-30
*7 -14-21-28

MARTEDÌ
3-17-31
14-28
13-27
10-24
8-22
5-19
3-17-31 + umido*
14-28 + umido*
11-25
9-23
6-20
4-18 -31

Carta-vetro barattolame
umido*
MARTEDÌ
10-24
7-21
6-20
3-17- 30
15-29
12-26
10-24 + umido*
7-21 + umido*
4-18
2-16-30
13-27
11- 24

Notizie Utili

I LIONS “VALLE BREMBANA” PREMIANO
L’ AZIENDA “RULLI RULMECA”
Il 30 settembre 2011 il Lions Club “Valle Brembana” ha conferito alla Presidenza ed alla Direzione Generale
dell’azienda RULLI RULMECA il premio Gens Priula 2011
“per aver contribuito con il proprio operato con grande coraggio ed iniziativa imprenditoriale a creare nella Valle
Brembana un complesso industriale metalmeccanico di notevoli dimensioni e risonanza internazionale segno di amore
per il lavoro ed il progresso economico”. Anche
l’Amministrazione Comunale di Almè ha avuto modo di
essere presente a condividere pienamente sia l’onorificenza che le motivazioni della stessa e rinnova i
complimenti alla dirigenza di questa grande azienda, vanto del nostro territorio.

CENTO ANNI PER UNA
NOSTRA CONCITTADINA
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Il 7 novembre 2011 è stato un momento di grande festa per una famiglia del nostro paese, quella di Angela
Pedrocchi e Leone di Paolo. Ha infatti raggiunto il traguardo dei CENTO ANNI, la mamma della prof.ssa Pedrocchi, signora GINA MENGONI. Attorno a lei si sono
stretti familiari ed amici per un affettuoso augurio e un
più che meritato festeggiamento. Anche il Sindaco ha
portato gli auguri personali e della comunità.

RICONOSCIMENTO AL NOSTRO FARMACISTA, DOTT. VISINI
Il 19 giugno l’Ordine dei Farmacisti ha conferito al dott. Giovanni Piero Visini (e ad
altri 8 suoi colleghi) la medaglia d’oro e la pergamena-ricordo per i suoi 50 anni di
laurea conseguita a Pavia. Ai festeggiamenti erano presenti numerose autorità tra
cui il parlamentare Valerio Carrara che gli ha consegnato il premio. Il nostro farmacista, originario di Villa d’Ogna, in Valle Seriana, è nel nostro paese dal 1969 e continua, con professionalità e passione la sua opera, collaborando con il figlio dott. Michele nella farmacia di via Italia. In occasione dell’onorificenza ha ricevuto le congratulazioni da diverse autorità, tra cui il neo eletto Sindaco Luciano Cornago che si è complimentato per il traguardo raggiunto che dimostra la dedizione e l’amore per il suo lavoro e lo ha ringraziato, a nome della comunità, per l’importante opera svolta da tanti anni. Rinnoviamo i complimenti anche dalle pagine del Notiziario Comunale.

Notizie Brevi

Dal Comune al Cittadino
L’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI
Un obbiettivo importante per questa Amministrazione Comunale è quello di mantenere ordine e
rigore nei conti, dando agli stessi una buona solidità, oltre a consentire il rispetto del patto di stabilità. Come amministratori siamo convinti che una delle vie da percorrere per centrare questi obbiettivi
sia cercare di estinguere il più possibile i mutui. I mutui sono stati accesi negli anni scorsi per realizzare interventi ed opere importanti, non certo superficialmente; ma oggi hanno un peso rilevante sul
bilancio in quanto sono cambiate le regole di finanza pubblica ed il loro costo incide sulla spesa corrente e, quindi, sul rispetto del patto di stabilità. Si tratta di un obbiettivo ambizioso che non vuole
rimanere tale: infatti nella seduta di Consiglio Comunale del 21 novembre è stata deliberata
l’estinzione anticipata di due mutui importanti. Dei due, il primo fu acceso nel 2000 per l’edificazione
del nuovo Palazzo Comunale, ed è pari a €.316.450, mentre il secondo, pari a €.126.568, risale al 2005
per la realizzazione di “opere varie” (nella fattispecie marciapiedi e asfalti). Come avviene per i privati,
per estinguere questi due mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, l’Amministrazione Comunale
dovrà versare un importo aggiuntivo quale indennizzo pari a €.33.000. Se da un lato è corretto far presente che l’indennizzo pagato per l’estinzione anticipata dei mutui andrà a “pesare” sul patto di stabilità – elemento da tenere sempre nella massima considerazione – è ancora più importante far rilevare
che questa operazione permetterà all’Amministrazione Comunale di ottenere un risparmio annuo
sulla spesa corrente pari a €.57.400. Un risparmio considerevole in quanto rappresenta il 2% della
stessa e di cui gli effetti positivi si sentiranno già nel 2012. Si tratta di un primo passo, anche se significativo. Infatti, rimangono ancora in essere 16 mutui che, per precisa volontà di questa Amministrazione, saranno estinti appena si “libereranno” risorse da destinare a questo obbiettivo. In una situazione economica così delicata e critica, ci stiamo sforzando di rispettare in ogni modo il patto di stabilità e
di avere sempre un occhio attento a mantenersi in uno stato “virtuoso”. Questo nella speranza che in
futuro, anche alla luce di quanto si propone il federalismo fiscale, si possano ottenere maggiori contributi, o quanto meno subire minori tagli nei trasferimenti dallo Stato centrale.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione Francesco FAZZINI

...E I RISPARMI DALLA GIUNTA COMUNALE
Nel Notiziario di Luglio sono state pubblicate le indennità di carica del Sindaco e degli Assessori. Ora,
per dovere di informazione ci preme sottolineare
che, con la composizione della nuova Giunta Comunale che consta di un Assessore in meno in ottemperanza alle nuove disposizioni di Legge, e con tre degli
Assessori con indennità ridotta del 50% in quanto
lavoratori dipendenti, il Comune avrà un risparmio
annuo di € 29.214,60. Questo risparmio, ovviamente, non preclude la qualità dell’impegno politicoamministrativo che sarà garantita con l'assunzione di
ulteriore carico di deleghe e conseguente lavoro, distribuiti sia sui quattro Assessori che sui Consiglieri
Comunali delegati a varie funzioni per le quali si impegnano senza onere per la cittadinanza.

Bilancio e Programmazione
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WI-FI DI LIBERO ACCESSO SUL NOSTRO TERRITORIO
Nel Comune di Almè, così come in altri sette Comuni della provincia,
BiG TLC, l’operatore bergamasco di Telecomunicazioni, fornitore della rete a banda larga in Almè, ha attivato il servizio internet Wi-FI
gratuito. Nell’area Wi-Fi antistante il municipio ogni visitatore in possesso di un dispositivo quale un PC/I-phone/I-pad…,etc può collegarsi alla rete internet per navigare gratuitamente per un’ ora al giorno.
L'elenco completo delle aree Wi-FI è disponibile sul sito di BiG TLC
(www.bigtlc.it) e sarà aggiornato man mano che nuovi punti di accesso saranno attivati. BiG TLC è arrivata a questo importante sviluppo della sua rete grazie al successo
sperimentato in altri importanti progetti realizzati quali: le aree Wi-Fi della Fiera del Libro e di Bergamo
Scienza. L’iniziativa, presentata anche dalla stampa locale, è supportata da un piano di comunicazione che
si sviluppa, principalmente ma non solo, sul sito di BiG TLC.

CORSA CAMPESTRE: FASE D’ISTITUTO

6

Come ogni anno, sabato 12 novembre 2011, si è
svolta la fase d'istituto di corsa campestre. Noi ragazzi di terza vorremmo innanzitutto ringraziare
l'Amministrazione Comunale di Almè che ci ha fornito l'indispensabile per lo svolgimento della gara e
che ha predisposto la chiusura delle strade interessate dal percorso. Inoltre vorremmo dimostrare la
nostra riconoscenza a tutti i genitori che hanno collaborato tracciando il percorso, incoraggiandoci
durante le gare e offrendoci the caldo e gustosissime merende.
GLI ALUNNI DELLA 3^ E

MURALES AD ALMÈ
Finalmente anche ad Almè si possono vedere i murales (grafiti).
Non scarabocchi ma vere e proprie "opere d'arte" nel loro genere,
che abbelliscono e rendono
meno tristi i muri di Almè.
Giovani che autofinanziandosi, dopo aver chiesto al Comune uno spazio, hanno dipinto
tutto il muro di via Volta (ingresso del sottopasso), esprimendo così
la loro creatività..

Notizie Brevi

Dal Comune al Cittadino
PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il 23 ottobre dello scorso anno il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Governo del Territorio,
di seguito denominato PGT, che definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei
seguenti atti: il documento di piano, che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di
sviluppo che l’amministrazione comunale intende perseguire, il piano dei servizi (vedi figura), che
riguarda le modalità di inserimento delle attrezzature di interesse pubblico o generale nel quadro
insediativo e il piano delle regole, nel quale sono contenuti gli aspetti regolamentativi degli interventi edilizi. I tre atti sono sempre modificabili, ma mentre il documento di piano ha validità quinquennale, il piano dei servizi ed il piano delle regole non hanno termini di validità. La legislazione regionale con la legge n. 12 del 2005 ha introdotto un nuovo quadro di pianificazione comunale nel quale il
PGT è visto come un processo in continua evoluzione e, come tale, soggetto ad un continuo perfezionamento e arricchimento, anche attraverso sistemi di monitoraggio che rendono possibile
l’adeguamento del piano al mutare delle situazioni e delle condizioni socio-economiche e territoriali.
Proprio per migliorare il Piano alla fine del mese di settembre è stato pubblicato sull’Eco di Bergamo
e sul sito comunale l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante n. 1 al
PGT, che non sarà finalizzata alla previsione di nuove aree edificatorie, ma riguarderà modificazioni
alla normativa del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi dirette principalmente a specificare ed
integrare la normativa stessa per una migliore comprensione ed una maggiore funzionalità dello
strumento urbanistico. Con il suddetto avviso è stato chiesto a tutti i soggetti che interagiscono sul
territorio un contributo propositivo nella redazione del documento. Sono pervenute al protocollo
comunale quindici proposte delle quali si terrà debitamente conto attraverso una attenta valutazione degli interessi in gioco.
L’Assessore all’Urbanistica

Claudia BANDINI

SERVIZI PER L’ISTRUZIONE

SERVIZI CIMITERIALI
SERVIZI A VERDE
AMBITI PER IL TEMPO
LIBERO E DI INTERESSE
PAESITICO

SERVIZI DI INTERESSE
COMUNE
SERVIZI TECNOLOGICI
SERVIZI PER LA MOBILITÀ
Piano di Governo del Territorio - La tavola del Piano dei Servizi con le principali indicazioni

Urbanistica
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA BORGHETTO
Nonostante i tempi difficili per il Comune, obbligato a
non spendere per rispettare il patto di stabilità, pur
avendo in cassa risorse finanziare disponibili, siamo
riusciti ad approvare un progetto di un certo impegno
finanziario per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio comunale.
Entro fine anno verranno appaltati i lavori per la manutenzione straordinaria della copertura e del sistema fognario del condominio “BORGHETTO” di proprietà comunale. L’edificio con destinazione residenziale oggetto del progetto denominato “Condominio
Borghetto” è ubicato in via Borghetto al civico 2 ed è
interamente di proprietà comunale. Il condominio si compone di n° 13 alloggi soggetti a canone sociale ed è costituito da due edifici distinti, composti da tre piani fuori terra.
Le opere di progetto prevedono:
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Rifacimento completo della copertura del tetto per eliminare le continue infiltrazioni d’acqua.



Razionalizzazione del sistema fognario per consentire l’immissione e lo smaltimento delle acque
reflue in fognatura a gravità, eliminando l’attuale sistema di pompaggio, il quale per cause di
diversa natura, è causa di continui guasti con relativi interventi di manutenzione e spese.



Intervento di adeguamento scale esterne e relativa pavimentazione antisdrucciolo, predisposizione passaggio ascensore. L’impianto relativo all’ascensore sarà oggetto di un appalto successivo.

Costo totale dell’intervento € 145.000,00
L’Assessore ai Lavori Pubblici

Rino POZZI

LUMINARIE NATALIZIE AD ALMÈ GRAZIE ALL’IMPEGNO DEI COMMERCIANTI
Quest’anno avremo il piacere di vivere più intensamente l’atmosfera
natalizia grazie alle luminarieche allieteranno alcune vie del centro di
Almè. Ad organizzare il tutto hanno provveduto i commercianti che
hanno le loro attività nelle vie Campofiori e Torre d’Oro, Marconi,
Papa Giovanni XXIII, Locatelli e Italia. Il Comune si è occupato solo di
garantire la necessaria energia elettrica. È un primo significativo risultato degli incontri che l’Amministrazione Comunale ha organizzato
con la categoria dei commercianti sollecitandoli ad iniziative coordinate di promozione delle loro attività. Oltre a questo, i commercianti
di via Campofiori stanno preparando un’iniziativa speciale per il prossimo 18 dicembre.
GRAZIE DI CUORE AI COMMERCIANTI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO

Lavori Pubblici & Territorio

Dal Comune al Cittadino
RIQUALIFICAZIONE VIA DON ISENI
Anche in tempi di ristrettezze economiche e alle prese con il patto di stabilità che non ci permette di
utilizzare le nostre finanze per realizzare opere che porterebbero beneficio ai nostri concittadini e un
segnale positivo alle imprese in difficoltà, con la riqualificazione di via Don Iseni, siamo riusciti comunque a realizzare un’opera che riteniamo importante per la nostra Comunità. L’intervento su via
Don Iseni ha previsto la realizzazione di aiuole verdi piantumate in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di nuova realizzazione, di percorsi sicuri e protetti eliminando le barriere architettoniche, attraversamenti pedonali rialzati, spazi di sosta per le macchine, ed un impianto di pubblica illuminazione adeguato ed infine, elementi di arredo urbano quali dissuasori fissi e mobili. La priorità
dell’intervento è stata la messa in sicurezza dei pedoni e di tutti gli studenti che frequentano i diversi
plessi scolastici che si affacciano su via Don Iseni. Di conseguenza si è cercato innanzitutto di ridurre
la velocità del transito delle automobili realizzando quattro attraversamenti pedonali rialzati, due dei
quali prospicienti gli ingressi della scuola media ed elementare: generando modifiche nello sviluppo
rettilineo della sede stradale con andamenti sinuosi e restringimenti della stessa in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali rialzati, tali da indurre rallentamenti nella velocità dei mezzi. Inoltre,
sono state predisposte tre collocazioni di dissuasori mobili (PILOMAT) tali da deviare il traffico veicolare negli orari di entrata e di uscita dei ragazzi delle scuole, in questo modo gli accessi da via Olimpia, via Monte Grappa e la stessa via Don Iseni, in corrispondenza del nuovo parcheggio, saranno precluse al transito veicolare, garantendo così ai ragazzi una maggiore sicurezza pedonale antistante gli
accessi scolastici. Nella riqualificazione è stato previsto anche un nuovo parcheggio che è stato realizzato su un’area di circa 1500 mq posta in adiacenza alla scuola media, consentendo di collegare
viabilmente via Iseni alla via Carducci con accesso in quest’ultima a senso unico. Sono stati realizzati
29 nuovi posti auto, uno dei quali per disabili, oltre un’area destinata al parcheggio per ciclomotori e
installata la nuova pubblica illuminazione. A breve verrà completato anche il tratto di vialetto ciclopedonale di accesso all’edificio scolastico ex Enaip, posto tra le due scuole, con il rifacimento della pavimentazione e dei punti luce. L’opera è stata realizzata e pagata dalla Ditta FONTI PREALPI come standard di qualità dovuto al Comune perché la stessa Ditta possa realizzare il Programma Integrato di
Intervento sul comparto edificato, di sua proprietà, in viale Italia.
Costo totale dell’opera € 561.183,00.
I costi relativi alla piantumazione e al verde delle
aiuole sono stati sostenuti dall’Amministrazione
Comunale per una spesa di € 11.200,00.

ORARI DI CHIUSURA VIA DON ABELE ISENI
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO:
GIORNI FERIALI DA LUNEDÌ A SABATO
MATTINO:
DALLE ORE 7,45 ALLE ORE 8,40
DALLE ORE 12,20 ALLE ORE 13,15
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE ORE 13,45 ALLE ORE 14,40
POMERIGGIO:
DALLE ORE 15,45 ALLE ORE 16,40

Lavori Pubblici & Territorio
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TRE GIORNI PER FESTEGGIARE LE NOSTRE SCUOLE
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L’istruzione rappresenta una delle priorità di questa Amministrazione, come sostegno ad una formazione di qualità, attraverso i servizi ad essa collegati e non ultimo per l’attenzione riservata ai “luoghi” dell’istruzione. Anche per questo abbiamo voluto
dare particolare importanza ai tre giorni - venerdì 14, sabato 15
e domenica 16 ottobre - dedicati all’intitolazione delle nostre
scuole e a presentare alla cittadinanza la nuova viabilità in via
don Abele Iseni. Se per la scuola primaria si tratta del “rinnovo”
dell’intitolazione storica a Lino Moioli, per la scuola secondaria di
1° l’intitolazione ad Alessandro Manzoni costituisce una novità.
La “tre giorni” è iniziata venerdì 14 con un incontro pubblico
dedicato a tratteggiare i personaggi cui le nostre scuole sono
state intitolate: Lino Moioli e Alessandro Manzoni.
Presenti, fra gli altri, i familiari di Lino Moioli. Ci ha
aiutati a ricordare l’uomo il prof. Antonio Silvestri che,
nel 1991, scrisse su Moioli una breve biografia in occasione del 50° anniversario della sua morte, per conto
dell’Associazione Nazionale del Fante, corpo militare
del quale faceva parte il giovane tenente caduto nel
gennaio del ’41 sul fronte greco-albanese . Ad Alessandro Manzoni ha prestato voce l’attore Tiziano Ferrari,
attraverso la lettura di alcuni brani de “I promessi sposi” dedicati alle scelte educative. Durante la serata sono intervenuti alcuni componenti del Consiglio Scolastico dei Ragazzi. Le motivazioni della scelta di intitolare la scuola ad Alessandro Manzoni - il legame dello
scrittore con il nostro territorio e con il mondo
dell’istruzione - sono state ben spiegate da questi ragazzi
che, durante lo scorso anno scolastico, hanno individuato
attraverso un referendum tra gli alunni e scegliendo tra una rosa di personaggi, possibili candidati, proprio il letterato lombardo la cui moglie, Enrichetta Blondel, possedeva
una casa nel nostro paese e dove la coppia ha avuto modo
di soggiornare. La cerimonia ufficiale di titolazione si è invece svolta il
sabato mattina
in due diversi
momenti. Prima presso la
scuola primaria dove il prof. Silvestri, con parole semplici, ha intrattenuto i piccoli alunni raccontando come Lino
Moioli fosse stato né più né meno un bambino come loro, con i suoi giochi ed i suoi dispetti, non eccellente a
scuola, ma tanto volenteroso da migliorare il proprio
rendimento scolastico nella seconda parte dell’anno scolastico. Ha raccontato anche che Lino diventò maestro
di scuola e di come diede la vita per il suo Paese.

Eventi

Dal Comune al Cittadino
Al termine del racconto gli studenti del CSR con il
Sindaco ed i familiari hanno scoperto il cartello su
cui campeggiano lo stemma comunale e la nuova
dicitura “Scuola Primaria “Lino Moioli”, accompagnati dall’Inno di Mameli cantato dagli alunni della
Scuola. A seguire, presso l’Auditorium della Scuola
Secondaria, presenti gli alunni delle classi terze, un
buon numero di genitori e tutti i componenti del
CSR, si rinnova la presentazione dei due personaggi
ad opera di Antonio Silvestri e Tiziano Ferrari. Poi
tutti all’esterno per gli interventi ufficiali del Sindaco Cornago, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione
Fazzini,
del
Dirigente Scolastico prof. Mazzocchi e del Presidente uscente del CSR Andrea Brivio che scambia le consegne con la nuova Presidente
Michelle Quarti. Infine, anche qui si scopre il cartello che riporta la titolazione della scuola al celebre scrittore. Per concludere, domenica 16 ha traslocato in via Iseni, la giornata
dedicata ai ragazzi che CulturAlmènte coordina da diversi
anni e che solitamente si svolge in piazza Lemine. Con
l’indicatissimo titolo “Il Paese (è) dei Ragazzi”, la giornata è
stata baciata
dalla fortuna
meteorologica,
sole e temperatura relativamente
mite
hanno
permesso ai numerosissimi
partecipanti di godere dell’ampia offerta di intrattenimenti a disposizione. Come sempre l’aspetto più
importante di questa iniziativa, ogni anno più sentita e partecipata, è l’ampia collaborazione con altre
associazioni ed istituzioni educative. Perfetta riuscita grazie al Comitato dei Genitori, alla Scuola
dell’Infanzia, all’associazione “Cerchio Magico”,
all’associazione “Musica in Lemine” , al CSR, alla
Cooperativa Linus e ai tanti volontari che si sono
prestati tra cui gli “arbitri” del Calcio Balilla Umano
Paolo, Stefano, Andrea e Daniele. Sia sabato che
domenica il tutto è avvenuto in piena sicurezza
grazie alla strada chiusa (non ancora attraverso i
pilomat entrati in azione a partire da lunedì14
novembre). Si è voluto, infatti, cogliere
l’occasione per presentare e far godere ai presenti la nuova viabilità di via don Abele Iseni, tutta
pensata per la sicurezza di bambini e giovani studenti.

Eventi
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APPROVATO IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Amministrazione Comunale di Almè ha stanziato 244mila Euro come investimento a favore
dell’istruzione e per garantire i diversi servizi fondamentali per gli alunni del nostro territorio.
È una cifra considerevole, visti i continui tagli che vengono effettuati dal governo centrale, che
è stata deliberata e approvata a maggioranza in consiglio comunale il 24 Ottobre scorso. La
popolazione scolastica per l’anno scolastico 2011-2012 è composta da 612 alunni suddivisi in:


13 bambini alla sezione Primavera



169 bambini alla Scuola dell’Infanzia



261 ragazzini alla Scuola Primaria



169 ragazzi alla Scuola Secondaria di primo
grado

I punti fondamentale del Piano per il Diritto allo
Studio sono:


Contributo per la Scuola dell’Infanzia



Servizio di assistenza educativa ai ragazzi diversamente abili o in condizione di disagio



Materiale per il sostegno dell’attività didattica curriculare e di laboratorio e per progetti per
il miglioramento dell’offerta formativa



Contributi alla scuola per l’acquisto di beni durevoli sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria
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Continua la “tradizione” di premiare i ragazzi più meritevoli con delle borse di studio che vengono completamente sponsorizzate da aziende private. Quest’anno verranno dati i riconoscimenti a 7 ragazzi che hanno superato gli esami di terza media, a 12 ragazzi che si sono distinti
nelle Scuole Superiori e anche a 4 giovani che frequentano l’Università. Garantito anche un
contributo di 500 euro per le attività del Consiglio Scolastico dei Ragazzi accreditato tramite il
Comitato dei Genitori.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Francesco FAZZINI

Continua la “tradizione” di
premiare i ragazzi più
meritevoli con delle borse di
studio
che
vengono
c o m p l e t a m e n t e
sponsorizzate da aziende
private.

Piano per il Diritto allo Studio

Dal Comune al Cittadino
Viene riportato di seguito lo schema
riepilogativo delle voci di spesa:

Riepilogo voci di spesa (in Euro):
Contributo Scuola dell’infanzia
Servizio trasporto scolastico

76.400,00
18.998,90

(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio pre e post scuola

3.347,20

(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio di vigilanza esterna per gli alunni della Scuola Primaria
Servizio mensa Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
(al netto delle quote a carico degli utenti)
Servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili e/o
con disagio
Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria
Contributo libri di testo per gli alunni delle classi prime della Scuola
Secondaria di primo grado
Materiale per il sostegno dell’attività didattica curriculare e di laboratorio e per progetti per il miglioramento dell’offerta formativa:
Beni durevoli Scuola Primaria
Beni durevoli Scuola Secondaria di primo grado
Attività promosse dal CO.GE.S.A.
Contributo per l’acquisto di prodotti per la pulizia della Scuola Primaria
Spese funzionamento ufficio segreteria Istituto Comprensivo
Assegni di studio (al netto dei contributi degli sponsor Rulli Rulmeca
S.p.A. di Almè, Dedalo Building e Urban Development di Bergamo,
sig. Marco Minelli di Almè, Vetraria Brembana s.n.c., Edilizia Orobica di Villa D’Almè, Vetraria D’Adda S.p.A. di Orio al Serio per complessivi Euro 6.000,00)

TOTALE

3.100,00
20,80
100.460,20
13

8.783,47
5.100,00
16.980,00
1.791,40
2.000,00
1.700,00
1.500,00
4.000,00
163,25

244.345,84

Piano per il Diritto allo Studio

LA PERSONA: CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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…il

Tutti i settori di competenza dell’Amministrazione Comunale, siano essi di natura finanziaria, urbanistica, socio-assistenziale, hanno il principale dovere di garantire il benessere della collettività. Tale obiettivo prevede un intervento che parta dall’ascolto e dal rilevamento di un problema o di un’esigenza e arrivi alla stesura di un progetto che possa sanare le difficoltà e rispondere ai bisogni. Il centro dell’azione
amministrativa deve sempre essere la persona. È un dovere morale prima che politico, un imperativo
categorico al quale non ci si può sottrarre se si sceglie di operare con intelligenza e onestà per il bene
di una comunità…la propria comunità. La parola comunità deriva dal latino: il suo etimo spiega la capacità di portare insieme lo stesso munus, cioè lo stesso incarico e lo stesso dono. Il peso di conciliare tanti cuori per custodire l’armonia di un gruppo con lo scopo di vivere nel rispetto delle norme e, soprattutto, degli altri. Ma anche un dono, ricco, unico, significativo, quello di crescere nello scambio,
nell’incontro, nella condivisione del potenziale che ogni essere umano possiede. Le persone sono ponti,
non isole. L’impegno di questi primi mesi di mandato rispecchia questa consapevolezza poiché le azioni
sono orientate a garantire una risposta ai bisogni manifestati, concretizzando interventi efficaci di sostegno alla persona. Ad esempio il Piano di Diritto allo Studio contempla il supporto educativo in assistenza scolastica ed extrascolastica ad alunni con disabilità e con disagio, ritenendolo un servizio fondamentale per ottemperare al principio del Diritto all’Istruzione e all’Uguaglianza. Il sostegno educativo
ai minori segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile, condiviso con
l’Istituzione Scuola e il Servizio Sociale Comunale, permette di dare incisività alle opportunità educative che sostengono il progetto di vita di
ogni minore seguito. La messa in rete di diverse professionalità consente, in prima istanza, di promuovere la crescita armonica, di favorire
l’inserimento e la partecipazione attiva dei minori disabili al contesto
sociale di riferimento e, in secondo luogo, di sostenere le famiglie, garantendo un reale e soddisfacente percorso di crescita e integrazione.
taglio

dei

trasferimenti….
ha
comportato
per
l’Assessorato
che
rappresento una scelta
dolorosa nel non dare
continuità ad un eccellente
servizio quale lo Spazio
Gioco “Nel paese dei
balocchi” in convenzione
con
l’Amministrazione
Comunale di Villa d’Almè.

Lo scopo fondamentale è di produrre un cambiamento nel modo di valutare e di affrontare i problemi, di prevenire il bisogno e di promuovere
iniziative di solidarietà sociale. L’Amministrazione Comunale, in un contesto di Sussidiarietà e di Responsabilità Sociale, è chiamata a favorire
lo sviluppo di reti di solidarietà e a dare profondità alle diverse forme di
collaborazione con le diverse espressioni di servizi delle realtà locali con
cui
coopera.
In
questa
direzione
l’Amministrazione, attraverso un’efficiente azione del Servizio di Segretariato Sociale, fornisce interventi concreti in supporto alle fragilità
in maniera diretta o indiretta attraverso enti
prestatori di servizi. Al centro del lavoro
dell’Assessorato ai Servizi Sociali ruotano tutte
le diverse realtà che costituiscono il tessuto collettivo del territorio:

gli anziani ai quali è rivolto il servizio di
Assistenza Domiciliare, la consegna dei pasti
a domicilio e le attività svolte in collaborazione con il Centro Anziani;

Notizie dal Sociale

Dal Comune al Cittadino
 gli adulti disabili, inseriti nei Centri Diurni o in Residenze Sanitarie, oppure coinvolti in progetti
di formazione all’autonomia e di sostegno, attuati attraverso il sistema di accreditamento dei servizi
socio-educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia), in base all’accordo di programma tra i Comuni di Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo. La collaborazione con gli enti
socio-assistenziali e le associazioni di volontariato presenti sul territorio si è attuata mediante
l’erogazione di contributi per l’integrazione dei servizi (all’Associazione Filo Diretto sono stati affidati i servizi di trasporto dei cittadini almesi ai luoghi di cura).
È stata stipulata con la Parrocchia di Almè una convenzione
per il sostegno dell’attività di oratorio estivo, cui ha fatto seguito l’erogazione di un contributo.L’Amministrazione si trova altresì impegnata a garantire la compartecipazione economica alla retta per i genitori che decidono di iscrivere il proprio bambino al Servizio Nido in convenzione con il Comune
di Paladina e Valbrembo. Continua e proficua è, infine, la collaborazione e la partecipazione alle attività dell’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè anche
riguardo il Servizio Tutela Minori. In ultimo, sicuramente non
per importanza, è doveroso sottolineare che il taglio dei trasferimenti al Comune di Almè per
116mila euro nel 2011 e per 190mila euro nel 2012, ha comportato per l’Assessorato che rappresento una scelta dolorosa nel non dare continuità ad un eccellente servizio quale lo Spazio Gioco
“Nel paese dei balocchi” in convenzione con l’Amministrazione Comunale di Villa d’Almè. Questa
decisione non è certo né il frutto di una scelta educativa né la conseguenza di una sterile sensibilità
ma solo il risultato di forze di causa maggiore legate a caratteri di natura contabile e finanziaria. Impegno mio personale, e dell’Amministrazione tutta, sarà quello di trovare una proposta alternativa,
durante questo mandato, per permettere alle famiglie di fruire in futuro di un servizio analogo.
Nell’impegno amministrativo che ci aspetta, ogni singola persona è intesa come parte fondamentale della collettività e come tale va ascoltata, aiutata, preservata. È necessario sostenersi e capirsi
per evitare che l’assottigliamento delle risorse a disposizione provochi una lacerazione del tessuto
sociale con conseguenze irreparabili o con tentativi maldestri di rattoppi posticci. Per
l’Amministrazione significa il massimo impegno e il miglior raziocinio per distribuire in maniera oculata e giusta le disponibilità affinché tutto possa continuare a funzionare nell’essenzialità della sua
proposta progettuale. Dal punto di vista dei cittadini e della comunità tutta, significa comprendere
lo stato attuale delle cose per continuare a coltivare fiducia nelle forze governanti elette mantenendo sempre aperto il canale fondamentale del confronto e dello scambio diretto. Vivere il proprio
territorio significa valorizzarlo con le risorse che dispone. Perché ogni persona racchiude in sé un
talento prezioso. Permettetemi di concludere mettendo in risalto un aspetto di primaria importanza: in Comune ho la fortuna di collaborare con dipendenti che, oltre ad una grande professionalità,
hanno insita una spiccata propensione all’accoglienza ed al dialogo
costruttivo, riferendomi nello specifico alla Responsabile Servizio
Affari Generali, Stefania Pesenti, ed all’Assistente Sociale Comunale,
Annarita Vetraino. Questo aspetto oltre a rendere agevole ed efficace il mio mandato di Amministratore, garantisce al cittadino un eccellente standard di qualità nelle risposte ai bisogni.
Mi permetto di augurarvi delle serene festività.
L’Assessore ai Servizi Sociali Filippo FERRARI

Notizie dal Sociale
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ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO
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Per dare attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale, approvato
nell’anno 2003 e aggiornato nell’anno 2009, dopo aver proceduto,
nella scorsa primavera, alla dismissione di circa 20 tombe perpetue
poste a lato del vialetto principale e alle estumulazioni di circa 60
salme dai loculi, nella prima quindicina di Dicembre si procederà alla
estumulazione di 80 salme per poi ultimare, nei mesi di GennaioFebbraio, l’intervento programmato con le rimanenti estumulazioni
di circa 120 salme. L’estumulazione consiste nella rimozione del feretro dal loculo e la conseguente verifica dello stato di decomposizione della salma. Considerato che il tempo di sepoltura di queste
salme è stato, in media, superiore ai 45 anni e, sulle esperienze maturate negli anni precedenti, è presumibile che le salme che verranno estumulate non saranno completamente decomposte. Di conseguenza dovranno essere inumate in apposito campo di mineralizzazione per la completa decomposizione. Le salme rimarranno inumate per circa 3 anni dopodiché i familiari potranno disporre che i resti
ossei recuperati vengano collocati in specifiche sepolture del cimitero. I familiari potranno anche scegliere che i resti non completamente consumati vengano cremati. Le ceneri verranno poi tumulate nel
cimitero. I parenti dei defunti interessati alle estumulazioni sono già stati avvisati dagli Uffici competenti. Questi interventi, effettuati rispettando i tempi previsti dal Piano Cimiteriale, con una corretta
rotazione degli appositi spazi di consumo, permetteranno la regolare decomposizione delle salme evitando quindi un ulteriore ampliamento dello spazio cimiteriale per realizzare un nuovo campo di mineralizzazione. I loculi rimasti liberi, dopo aver esaurito la disponibilità dei loculi “NUOVI”, verranno messi
a disposizione e assegnati nel rispetto del Regolamento Cimiteriale.

Segnalo anche che, per facilitare il pubblico, d’ora in avanti l’Ufficio Servizi Cimiteriali sarà
aperto anche al sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,00
L’Assessore ai Servizi Cimiteriali

Rino POZZI

BRUTTI SCHERZI AD HALLOWEEN
Dispiace segnalare che, in occasione della festa di Halloween, alcuni ragazzi “SOMARI” abbiano approfittato
di questo momento di allegria per introdursi nel cortile sul lato posteriore delle Scuola Primaria e rompere
volutamente l’interruttore di sicurezza posto all’esterno della caldaia che alimenta il riscaldamento della
scuola e della palestra causandone quindi il blocco. Il fatto è successo esattamente alle ore 23,51 del 31 ottobre come rilevato dal diagramma di controllo della caldaia. Il giorno successivo era festivo e quindi alla
scuola non c’era il personale che poteva segnalare al Comune il guasto e, alla sera dello stesso giorno, in
palestra si doveva giocare una partita di campionato di pallavolo della squadra Almevilla. La partita si è giocata regolarmente in un ambiente freddo, senza l’utilizzo delle docce perché fredde, e conseguente multa
alla Società perché l’arbitro nel suo rapporto, giustamente, aveva segnalato la mancanza di riscaldamento
nella palestra. La grande sorpresa, però, l’hanno avuta gli alunni che, il giorno 2 mercoledì , si sono presentati puntuali per l’inizio delle lezioni e hanno trovato le loro aule fredde e poco accoglienti per seguire
l’attività didattica. Il Comune, il giorno successivo, è intervenuto per riparare il danno e qui dispiace sottolineare invece che non potrà riparare il DISAGIO subito dagli alunni e dagli atleti causato dal
“DIVERTIMENTO” di alcuni sconsiderati.

Notizie Brevi

Dal Comune al Cittadino
LE ASSOCIAZIONI, PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ
Nell’Articolo 2 della Costituzione Italiana, “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo”, ma allo stesso tempo “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, richiede quindi ai cittadini una partecipazione attiva anche in campo sociale,
una partecipazione per il bene della comunità e affinché la ricchezza del tessuto sociale possa essere
tramandata di generazione in generazione. La Repubblica richiede quindi l’aiuto di tutti i cittadini per
il mantenimento di quei diritti inviolabili dell’uomo dei quali si fa garante. È una bella alleanza sancita
dal 2° Articolo, Principi Fondamentali, della nostra Costituzione. Il 27 ottobre scorso si è tenuta
l’Assemblea delle Associazioni di Volontariato di Almè a verifica del lavoro e delle iniziative sviluppate
durante l’anno e a verifica di un percorso avviato 4 anni fa; un percorso che fonda le sue basi sull’idea
di condivisione dell’essere volontari e delle proprie esperienze, sull’importanza di conoscersi, di scambiare opinioni e di impegnarsi per iniziative comuni, divertendosi e arricchendosi. Le Associazioni operanti sul territorio di Almè, infatti, ciascuna nel proprio settore, sono accomunate da un unico senso
del volontariato che in modo discreto vuole arrivare alla gente per farsi conoscere e per suscitare il
piacere di essere volontario. Le Associazioni hanno deciso di dare continuità a questo lavoro, appoggiando per il 2012 le iniziative già sviluppate nel corso di quest’anno e in particolare: la Festa del Volontariato di Almè tenutasi presso l’Oratorio, per la prima vota, nei giorni 16-19 giugno, l’Anguriata
d’Agosto e l’Open Day delle Associazioni tenutosi lo scorso 25 settembre in piazza Lemine. Le Associazioni hanno inoltre deciso di compiere un ulteriore passo fondamentale: ampliare il percorso intrapreso 4 anni fa avviando un lavoro sulla cultura del volontariato rivolto alle scuole di Almè, per avvicinare
le giovani generazioni al nobile valore della solidarietà sociale. Le attività programmate richiederanno
studio e tempo per essere avviate e sviluppate nel migliore dei modi, senza fretta, senza forzature e
nel rispetto delle istituzioni e delle parti sociali coinvolte. Richiederanno soprattutto collaborazione
non solo da parte dei volontari, che hanno già dimostrato di non tirarsi indietro, ma anche da parte:
dell’Amministrazione Comunale che in un incontro con la Consulta ha espresso il proprio appoggio e si
è già resa disponibile a costruire insieme il lavoro sulla cultura del volontariato nelle scuole, nel pieno
rispetto dell’autonomia scolastica; del Consiglio Comunale tutto affinché l’appoggio politico locale alle
Associazioni sia unanime; della Parrocchia che si è già dimostrata largamente disponibile in tutte le
iniziative di quest’anno con particolare riferimento alla Festa del Volontariato di giugno, per la quale
ha messo a disposizione gratuitamente tutte le proprie strutture nonché le proprie esperienze; dei
Commercianti che già da 2 anni contribuiscono alla buona riuscita dell’Open Day; infine sarà importante la collaborazione e la partecipazione della gente, per essere volontari magari anche solo per una
singola iniziativa, per fare sentire l’appoggio morale alle Associazioni che a vario titolo contribuiscono alla ricchezza di quel tessuto sociale che abbiamo tutti un po’ il dovere di sostenere e tramandare.

Grazie a tutti
Consulta delle Associazioni di Almè
consulta.associazioni@comune.alme.bg.it
(Nella foto un momento dell’Open Day
delle Associazioni)

Consulta delle Associazioni
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“COSTRUIAMOCI IL FUTURO”
“Attività sportiva per crescere giovani”

"Quando il corpo è sano e forte, nasce nell'uomo non solo il coraggio fisico, che è la cosa più comune, ma ciò che è raro, anche il coraggio morale, e la tempra, e il carattere, e la sincerità nella condotta, e l'aborrimento delle vie oblique”

F. De Sanctis, discorso alla Camera dei Deputati 1878
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Moltissime ricerche ci raccontato dell’importanza dello sport, come fenomeno sociale, aggregativo,
culturale e non da ultimo educativo. Lo sport cura e previene. Che muoversi, giocare, svolgere
dell’attività fisica faccia bene alla salute non è una novità. Ce lo raccontano le storie dei nostri nonni,
con i pomeriggi passati nei campi o a giocare in cortile, che non conoscevano l’obesità e le malattie
correlate ad uno stile di vita sedentario e pantofolaio. Lo sport insegna importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, rispetto degli altri, modestia, comunicazione, leadership, capacità di affrontare i problemi, ma anche interdipendenza. Tutti principi, questi, alla base dello sviluppo della persona. Oltre ad avere un ruolo fondamentale nel trasformare i bambini in adulti responsabili e premurosi, lo sport riunisce i giovani, li
aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e a superare le differenze culturali, linguistiche, religiose, sociali, ideologiche. Lo sport è un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori
fondamentali indispensabili per una cittadinanza attiva. È un mezzo straordinario per allentare la tensione e favorire il dialogo. Sul campo di gioco le differenze culturali e le priorità politiche scompaiono.
Per tutti questi motivi, diventa importante costruire e sostenere all’interno della nostra realtà locale
una cultura dello sport. Essa certamente dovrebbe passare attraverso la riqualificazione, la messa a
punto e la manutenzione di strutture adeguate, dinamiche e coinvolgenti soprattutto per le giovani
generazioni. Ma in maggior misura oggi, con la scarsità dei mezzi economici messi a disposizione
dell’amministrazione comunale, la cultura dello sport richiederebbe un progetto nuovo, volto a rilanciare le strutture esistenti ed a sensibilizzare le famiglie nell’opera di iniziazione dei propri figli alla
pratica sportiva. Non da ultimo sarebbe importante, in una comunità rivolta al futuro, fornire gli strumenti e la formazione agli allenatori e alle persone che, attraverso la pratica dello sport, si assumano
la responsabilità di essere d’esempio e di concorrere all’educazione dei nostri ragazzi, per centrare un
obbiettivo ...Diffondere la “cultura dello sport”.
I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il Futuro”
Valter Fumagalli
Marco Brivio

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini di Almè ed alle loro famiglie
un sereno Natale ed un felice 2012.

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino
“INSIEME PER ALMÈ”
“Attività sportiva per crescere giovani”

Sport: un’occasione per crescere e tenersi attivi, sia per i ragazzi che per gli adulti. Praticandolo
s’impara il ritmo e il rigore utili per raggiungere degli obiettivi. Insieme al miglioramento fisico si abbatte anche l’abbruttimento delle abitudini. Poi viene la competizione, che deve essere vissuta come
un leale confronto tra abilità. Troppe volte abbiamo visto scene di uno sport degenerato e irrispettoso: a noi piace lo sport che riesce a produrre situazioni come il terzo tempo del rugby, dove dopo una
sfida ci si saluta con rispetto. Le attività sportive sono quindi importanti per la crescita sociale dei cittadini e pertanto è fondamentale fornire le migliori strutture e la necessaria collaborazione con chi organizza occasioni di sport. Nel nostro contesto è primario mantenere la piena fruibilità delle strutture già
esistenti, dai campi da calcio alle palestre, che offrono già un buon servizio e hanno una disposizione
strategica. Ciò non sarebbe possibile senza il supporto di quella forza che sembra nascosta ma che invece è fortemente presente: il volontariato, motore delle società sportive, le quali attirano più di 500
ragazzi. Ѐ in riconoscenza a quest’impegno che abbiamo deciso di concedere la gestione degli impianti
e delle palestre all’Associazione Polisportiva Almè fino al 2016. Chiedere che i ricavi delle strutture,
controllati dall’Amministrazione Comunale, vengano redistribuiti all’interno dell’Associazione è un modo per sostenere anche economicamente le realtà sportive che ne fanno parte. Come Amministrazione continueremo a garantire il pagamento del riscaldamento, per alleggerire la voce dei costi. Ci impegniamo poi a tenere vive le convenzioni che permettono ai nostri cittadini, grandi e piccini, di accedere
a prezzi contenuti alle strutture sportive private del paese. Offriamo inoltre la massima disponibilità
organizzativa e logistica alle iniziative sportive che le scuole e il Comitato Genitori Scuole Almè propongono ogni anno ai nostri ragazzi. Per mantenere il livello raggiunto, oltre alle buone collaborazioni
puntiamo anche alla cura degli spazi. Abbiamo, infatti, in programma di tinteggiare la struttura Polivalente di via Olimpia e sistemarne la recinzione. Spesso però nella pianificazione di questi interventi sopraggiunge la necessità di attuare opere di manutenzione straordinaria, che non si notano ma sono
indispensabili. Ci auguriamo nel tempo di riuscire ad ampliare l’offerta di spazi dedicati allo sport, rimanendo coi piedi per terra e consapevoli che i continui tagli e restrizioni da parte dello Stato non aiutano ad investire. Il nostro impegno ora è rivolto al progetto di adeguamento della palestra degli impianti sportivi, al gioco del basket e alla compartecipazione nella riuscita del percorso-scuola per la
mountain bike pensato nell’area vicino ai nuovi spogliatoi.
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Con l’occasione delle festività, auguriamo a tutti voi un sereno Natale e un felice 2012
Il Gruppo consigliare “Insieme per Almè”

IL GRUPPO CONSIGLIARE “LEGA NORD” HA COMUNICATO, TRAMITE IL PROPRIO CAPOGRUPPO, CHE NON INTENDE PARTECIPARE AL CONFRONTO TRA GRUPPI CONSIGLIARI. IL NUOVO GRUPPO REDAZIONALE AUSPICA CHE INCOMPRENSIONI O MALINTESI DEL PASSATO SIANO MESSI DA PARTE E CHE QUESTA DECISIONE VENGA RIVISTA NELL’INTERESSE DEI CITTADINI E DI

Il

UNA COMUNICAZIONE DEMOCRATICA E PLURALE

La Redazione del Notiziario

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune
al Cittadino
La nostra Associazione nasce già nel 2001 nella mente e nei desideri di un gruppo di persone che sente la necessità di
proporre eventi e di animare la vita del paese con varie iniziative che abbiano valenza culturale e sociale. Nel 2003 nasce “CULTURALMÈNTE”, approvata con delibera del Consiglio Comunale: un’associazione formata da volontari che,
senza fini di lucro, organizzano varie iniziative. L’Amministrazione comunale, visto il programma annuale, finanzia in
parte le iniziative. Alcuni sponsor sensibili ai vari temi, generosamente aiutano poi a realizzare diversi progetti. Unico
scopo dell’Associazione quindi è quello di promuovere attività culturali e sociali, occasioni per il tempo libero, momenti
di formazione educativa e civica per tutti i cittadini; le varie iniziative sono rivolte non solo agli adulti, ma anche ai ragazzi e ai bambini. Da anni abbiamo appuntamenti consolidati. Vorremmo ricordarne alcuni di quest’anno:

 il Giorno della Memoria con mostra e concerto che guidavano a conoscere la vita delle comunità perseguitate e i
canti che gli internati dei lager componevano.



Letture dantesche a cura del prof. Frigeni che ci condotto verso la contemplazione di Dio nel Paradiso dantesco.




Mercatini di primavera e di Natale




Incontri di formazione per i genitori con il prof. Luigi Castellazzi e con don Chino Pezzoli

Visite guidate alle mostre di Salvador Dalì e di Artemisia Gentileschi e alle chiese di S. Ambrogio e S. Maurizio al
monastero maggiore a Milano. A Brescia alla mostra di Matisse.
I venerdì culturali in collaborazione con l’associazione “Musica in Lemine”con incontri tra musica, cultura e società.
In particolare per il Giorno della donna abbiamo proposto “Primedonne tra le note” divertente serata tra parole e musica completamente auto-prodotta
Il corso di Terza Università, giunto ormai al quinto anno, con dieci incontri su storia, letteratura e arte tenuti dal
prof. Dal Covolo, frequentato da una quarantina di corsisti entusiasti.

 La scuola di italiano per stranieri alla quale partecipano molti stranieri provenienti da tanti Paesi diversi con il desiderio di conoscere meglio la nostra lingua per una migliore integrazione.




Il corso di cucina che si è concluso con una cena con piatti dedicati all’unità d’Italia.
Il paese AL-MÈglio della forma che coinvolge ragazzi in progetti di educazione ambientale.

Laboratori e letture animate per i bambini in varie occasioni.
In particolare molto partecipata la serata di Halloween (nella foto)
con racconti “paurosi”



In collaborazione con la Parrocchia abbiamo proposto in primavera lo spettacolo di teatro itinerante “ Libera nos a malo” che
riproponeva le rogazioni di un tempo e a novembre la Rassegna di
film di qualità avente per filo conduttore “La metamorfosi”

 Quest’anno abbiamo anche ricordato i 150 anni di unità con
conferenze, concerto, visita guidata al Museo del risorgimento di
Bergamo e a Busseto e dintorni alla scoperta di Giuseppe Verdi.
 In collaborazione con la Parrocchia Inoltre, per valorizzare la
facciata della vecchia chiesa riportata all’antico splendore, abbiamo offerto “Le quattro stagioni”, concerto eseguito magistralmente. La serata è stata l’occasione per illustrare al folto pubblico
l’entità e l’importanza dei lavori eseguiti, per conto della Parrocchia, da vari professionisti.
 L’intitolazione delle nostre scuole ci ha visto coinvolti nella manifestazione e soprattutto, nella giornata di domenica con “Il paese (è) dei ragazzi” , giochi e divertimenti per i bambini per valorizzare l’isola pedonale creata attorno al
polo scolastico.
A conclusione di quest’anno, grazie alla collaborazione preziosa di “Musica in Lemine”, proporremo una serata–
sorpresa per augurare a tutti buone feste e un nuovo anno che ci porti serenità e pace.
Maria Teresa Martinelli - presidente di “CulturAlmènte”

CulturAlmènte

