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Un momento di riflessione a metà mandato
Cari concittadini,
sono stato eletto Sindaco nel mese di maggio del 2011 quindi nel momento in cui scrivo queste righe mi trovo a metà
del mio mandato. È il momento di fare una riflessione sul percorso fatto e su quello ancora da svolgere, su limiti ed
opportunità di questo ruolo, sui compagni di viaggio. Ed è una riflessione che voglio condividere con voi. Come detto a
suo tempo sono molto onorato di avere ottenuto la vostra fiducia: una fiducia che è personale – credo di essermela
guadagnata con i tanti anni di impegno civico - e rivolta anche al gruppo di persone che si è candidato con me, ma che
è anche il riconoscimento del lavoro svolto nei dieci anni precedenti. Sono anche ben consapevole delle responsabilità
connesse al ruolo che ricopro, non ultima quella di fare il possibile per corrispondere anche alle aspettative di chi, nel
momento del voto, ha fatto una scelta diversa. Recentemente ho partecipato con quasi duecento sindaci della provincia di Bergamo ad una manifestazione di protesta, che si è svolta in città e a cui anche i quotidiani hanno dato ampio rilievo. Un manifestazione trasversale, senza colore politico, ma con il tricolore della fascia dei tanti primi cittadini che, come me, vivono la frustrazione quotidiana di una vessazione continua in nome di quel Patto di Stabilità che,
in realtà, è solo una questione di ingiustizia. L’Europa, è vero, impone all’Italia di mettere e tenere i conti in ordine,
impone di rispettare dei tetti nella spesa pubblica con il Patto di Stabilità. Ma non ha mai imposto, come i nostri governi continuano a tentare di far credere, “questo” Patto di Stabilità, che grava così pesantemente e quasi esclusivamente
sugli enti locali virtuosi con una ricaduta immediata sui cittadini, drammatica perché più incisiva soprattutto là dove
esiste il bisogno. I tagli si possono fare anche altrove – e ce ne sarebbe a iosa, tra privilegi iniqui ed enti inutili - dove
sarebbe ora che si facessero sul serio. Così come più equa dovrebbe essere la tassazione; non è retorica dire che chi ha
di più, può e deve contribuire maggiormente alla crescita della società. Invece questo paese non ha saputo far di meglio che “licenziare” uno sconto come l’abolizione dell’IMU sulla prima casa – megaville e palazzi signorili compresi –
per poi farlo ricadere su tutti, (compresi quelli che la casa neppure ce l’hanno) con l’aumento dell’IVA, l’introduzione
della TARES ed altri balzelli, come l’ennesimo aumento delle accise sui carburanti, penalizzando, per l’ennesima volta,
soprattutto chi ha meno potere d’acquisto. Il comune di Almè, come la stragrande maggioranza dei Comuni della nostra Provincia, vede “sequestrato” presso la Tesoreria Unica un capitale, formato progressivamente dagli avanzi di bilancio, che ammonta oggi a quasi quattro milioni di euro.
(continua a pagina 2)

Il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale
augurano un Felice Natale
ed un Sereno Anno Nuovo

GRAZIE DON ANGELO!
Pochi mesi fa avevamo festeggiato con lui i suoi 100 anni e qualche settimana dopo ci ha lasciato il nostro parroco storico, Don
Angelo Cattaneo. Ha passato oltre 40 anni della sua vita nella nostra comunità, conoscendone pregi e difetti ed aiutando tanto le
nostre famiglie. Nel 2004, per il suo impegno, il Comune gli conferì
la cittadinanza onoraria e, con lo stesso onore, ora vogliamo ringraziarlo per l’immensa dedizione e umiltà con cui è stato tra noi,
con preghiere sempre intense per la nostra comunità.

Dal Sindaco ai Cittadini
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Il Comune, sia come istituzione politica che amministrativa, è il punto di riferimento principale per i cittadini;
questo sia perché è il più vicino logisticamente, ma anche perché lo è “umanamente”. Conosciamo le persone:
le loro istanze individuali e collettive, come pure i bisogni non rappresentati ma che fanno parte del quotidiano;
conosciamo le aziende e le attività: siamo consapevoli delle loro esigenze logistiche e delle loro difficoltà attuali,
nonostante le quali, producono lavoro e dignità; conosciamo il vasto panorama associativo, trasversale, ricco di
proposte, generoso, imprescindibile. Tra la professionalità e la cura di chi lavora nell’ente, l’impegno della parte
politica e le risorse economiche accumulate in tanti anni di gestione virtuosa, avremmo le competenze e gli strumenti per dare le risposte, per progettare ed innovare, per dare una svolta concreta e reale a questo stato di
crisi. Invece, questo continuo stillicidio tra tagli ai trasferimenti, blocco delle risorse virtuosamente e legittimamente accantonate, vincoli di spesa e obblighi vari, riduce quasi a nulla lo spazio d’azione. Abbiamo le buche
nelle strade e non possiamo non dico asfaltare, ma nemmeno fare dei rappezzi decenti; quando nevica, dobbiamo centellinare il sale e gli interventi con lo spazzaneve; gli impianti sportivi hanno più di vent’anni e continuiamo a rinviare una doverosa e dignitosa tinteggiatura che meriterebbero, spostando di volta in volta le risorse
accantonate su qualcosa di più urgente; Il condomino dell’ex-asilo è lordo: imbiancarlo? Impensabile. Non parliamo poi di intervenire adeguatamente sulla povertà e sui bisogni, sui servizi da quelli di cura e assistenza a
quelli educativi. Così i programmi elettorali diventano solo l’enunciazione di sogni, anche il nostro che pure era
realistico e, vista la lunga esperienza amministrativa, soppesato nei contenuti dalla consapevolezza delle distanza tra le cose si vorrebbero fare e quelle che si possono fare. E seppure siamo un comune che ancora riesce a
tenere sui servizi già in atto, anziché poterne offrire di nuovi o implementare quelli presenti (uno su tutti l’assistenza domiciliare agli anziani per cui la domanda è, ovviamente, in costante crescita), le risorse in picchiata ci
tengono costantemente sul filo del rischio di passare dalla riduzione, che erode sempre di più le prestazioni, al
taglio netto. E, assurdo nell’assurdo, siamo costretti
ad aumentare le imposte locali, delle quali buona
parte se le prende lo Stato, riducendoci a fare gli
esattori conto terzi. Personalmente vivo un quotidiano frustrante e, lo dico con grande dispiacere,
dopo aver dedicato buona parte della mia vita
all’impegno politico tra sindacato, partito e amministrazione comunale, sento la passione vacillare. Credete, non è piangeria, per giustificare mancanze:
quella sfilata di duecento sindaci solidali, oltre le
personali appartenenze, ne è lo specchio.
Il Sindaco

Luciano CORNAGO

Fonte dell’immagine : BGNews

Contributi Alla Redazione (articoli, lettere, segnalazioni)
La Redazione accetta e pubblica ben volentieri contributi esterni che arricchiscono e completano l’informazione
del Notiziario Comunale. Oltre ai gruppi consiliari, che si confrontano in uno spazio apposito, possono dare il loro
apporto le associazioni, i gruppi culturali, sociali, sportivi ed i singoli cittadini. L’argomento di ogni scritto deve
essere di prevalente interesse locale e, al fine di salvaguardare un clima di reale e serena collaborazione, nessuno
scritto può contenere attacchi diretti a persone, ferma restando la possibilità per tutti di esprimere liberamente e
civilmente opinioni, critiche e proposte sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Tutti gli scritti (articoli, lettere, segnalazioni, ecc...) devono recare la data, la firma e il recapito dell’autore e possono essere consegnati
all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
info@comune.alme.bg.it, specificando “All’attenzione della Redazione del Notiziario Comunale”. Gli stessi non
potranno superare, per estensione, l’equivalente di 30 righe – font Times New Roman - 12 punti, più un eventuale fotografia. Per il prossimo numero del Notiziario gli scritti dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2014; la Redazione si riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
Eco-Calendario 2014 – Informazioni
Come tradizione da alcuni anni, il Notiziario Comunale di dicembre esce accompagnato dall’eco
dall’eco--calendario, che
riproponiamo, per il 2014, con la stessa veste editoriale dello scorso anno. Si tratta di una pubblicazione a costo
zero per l’Amministrazione Comunale realizzata grazie alle inserzioni pubblicitarie di attività del territorio. Attraverso piccoli riquadri colorati sono evidenziati chiaramente giorni e tipologia della raccolta differenziata. In fondo
al calendario sono riportate informazioni utili relative ai Sevizi di Igiene Ambientale e numeri utili di servizi ed
istituzioni territoriali. Dopo l’esperimento di settembre 2013 viene confermata la doppia raccolta dell’umido nel
periodo estivo e più precisamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Ancora due raccomandazioni: ricordare
che i vari contenitori dei rifiuti (sacchi, scatole, secchielli o bidoncini in base al tipo di rifiuto da conferire) vanno
depositati fuori le abitazioni dopo le 20,00 del giorno precedente la raccolta. Ciò è particolarmente importante
nei mesi caldi e quando il luogo di raccolta coincida con aree pubbliche molto frequentate (vedi piazze, spazi verdi, fermate dei mezzi pubblici, ecc...); rispettare ed effettuare la raccolta differenziata, conferendo i rifiuti in contenitori idonei così come riportato in calce al calendario. Diversamente gli operatori non sono tenuti al loro ritiro.

Eco-Calendario 2014 – Fotografie di Lino Pozzi
Lino Pozzi, almese doc, è nato il 2 ottobre 1970 a Bergamo. Simpatico e gioviale, con la battuta sempre pronta
ed il cuore in mano, Lino è un operaio, con titolo di studio
e specializzazione in disegno meccanico. Numerosi e variegati i suoi interessi e le sue passioni personali: motori,
sci, bicicletta… , ma su tutti svettano la fotografia e la meteorologia. Per quanto riguarda la fotografia, come ben
evidenziato nel calendario, ama quella naturalistica con
una predilezione per i particolari e per gli eventi atmosferici estremi come i fulmini e poi tramonti, albe, nevicate,
nebbie... ecc. ecc. Le stagioni “fotografiche” predilette
sono l’autunno, per gli insuperabili colori e l'inverno con
sua regina e dama bianca, la neve!! Nel 2009 inizia una
nuova sfida con sé stesso, approfondendo la passione per la meteorologia come “meteoman” nel forum orobico
“Valbrembanaweb Orobiemeteo”. Grazie ad internet e ad attenti e costanti studi da autodidatta, oggi è moderatore in varie aree e previsore meteo del forum stesso. Più recente (settembre 2013) la collaborazione a giorni
alterni con Radio Alta nel programma di Teo Mangione: "Colazione con Radio Alta" in onda dalle 7:00 alle 9:00,
dove partecipa con interventi mirati riguardanti le previsioni meteo fino a tre giorni. Per il calendario 2014 si è
avvalso della collaborazione e ringrazia (e con lui lo facciamo anche noi) Gino e Mosè.

BIBLIOTECA CHIUSA PER TRASLOCO
La Biblioteca di Almè dal 19 novembre al 19 dicembre rimarrà chiusa per il trasloco nella nuova sede
nell’ex sede ENAIP, in via Don Iseni, a seguito dei lavori di ristrutturazione dei locali. Nel frattempo la
Biblioteca di Villa d’Almè, l’altra sede di lettura dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, chiuderà solo dal 19 al 23 novembre ma poi, dal 26 novembre al 13 dicembre, rimarrà aperta con i seguenti
orari:



Martedì: 9.30 – 12.30
Mercoledì, giovedì, venerdì: 14.30 – 17.30

Lì sarà possibile consegnare i libri presi in prestito anche ad Almè, oltre a poter usufruire dei servizi bibliotecari essenziali. La Biblioteca di Almè riaprirà verso Natale, con accesso dal passaggio pedonale
tra via Olimpia e via Pascoli. Si chiede agli utenti di pazientare qualche settimana per avere una struttura migliore.

Eco-Calendario 2014
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Assicurazione casalinghe e casalinghi
L’INAIL ha di recente inoltrato a tutti i Sindaci una comunicazione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni domestici istituita per effetto della legge 493 del 1999, invitando ad un’ampia informazione in proposito. Ecco, dunque, una sintesi dei disposti di questa assicurazione:
Costi:
12,91 euro/anno deducibili ai fini fiscali.

Esenzioni:

Per le categorie economicamente più deboli è prevista l’esenzione del costo annuo, previo autocertificazione. I requisiti per l’esenzione sono: reddito personale annuo lordo fino a €.4.648,11, reddito familiare
complessivo annuo lordo fino a €.9.296,22.
Chi è tenuto a pagarla:
uomini e donne, di età compresa tra i tra i 18 e i 65 anni che svolgono in modo
abituale ma senza vincoli di subordinazione (cioè non dipendenti) il lavoro domestico di cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimora la famiglia. Tra gli obbligati sono inclusi anche gli studenti o i giovani in
attesa di occupazione, i pensionati che abbiano meno di 65 anni, i cittadini stranieri non occupati, i lavoratori con
contratti temporanei, i lavoratori cassintegrati ed in mobilità;
Il risarcimento:
Il caso di infortunio domestico va dichiarato all’ospedale, ai sanitari o al medico di famiglia che si prendano cura della vittima. La domanda di liquidazione della rendita va fatta a guarigione clinica avvenuta solo se l’infortunio ha dato i seguenti esiti:
 invalidità del 27% per infortuni occorsi dal 1° gennaio 2007, 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.
 In caso di infortunio mortale sono gli eredi aventi diritto (coniuge e figli conviventi e a carico, o in assenza di
coniuge e figli i familiari conviventi e a carico) a dover fare domanda.

Presso qualsiasi Sede INAIL si può ritirare un opuscolo sull’assicurazione,
consultabile anche sul portale: www.inail.it
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SOGGIORNO MARINO ANZIANI: DA SPOTORNO AD ALASSIO
Cari concittadini pensionati e non, dopo le vacanze 2013 presso l’hotel Zunino di Spotorno, accompagnati all’andata dall’assessore Rino Pozzi e dal messo comunale Bruno Rota ed al ritorno dal sindaco Luciano Cornago che
hanno potuto assicurarsi sul vostro soggiorno e sul sereno ritorno a casa, abbiamo accolto il vostro desiderio di
cambiare località e per questo vi vogliamo comunicare che per l’anno 2014, dal 3 al 17 aprile, abbiamo organizzato il soggiorno marino sempre in Liguria, ma nella località di Alassio. Ci ospiterà l’Hotel “Al Saraceno”, tre stelle,
situato nel centro di Alassio, a poche decine di metri dal famoso “budello”, via lunga stretta ricca di negozi che
fanno a sponda su tutta la strada. Un bellissimo lungomare da entrambe le direzioni sino ai paesi vicini come Lagueglia, consentirà, tempo permettendo lunghe e belle passeggiate per respirare la salutare aria di mare. Doveroso un ringraziamento allo staff dell’hotel Zunino, che per la gentilezza e l’impeccabile servizio, unito alla cucina
sempre ottima ed abbondante ha permesso negli anni passati soggiorni invernali sereni piacevoli.
In attesa delle vostre prenotazioni l’Amministrazione Comunale ed il Centro Comunale Anziani vi augurano
buone vacanze 2014!!

Ecco le proposte per i soggiorni marini del 2014
Soggiorno marino a Ischia dal 9 al 23 marzo - organizzato dal Centro Comunale Anziani



Hotel 4 stelle - viaggio in bus gran turismo - pensione completa
Quota per persona in camera doppia € 425 - supplemento per camera singola € 243

Per informazioni Signora Brembilla Maria tel. 3404287743

Soggiorno marino ad Alassio dal 3 al 17 Aprile - organizzato dal Comune e dal Centro Comunale Anziani



Hotel “Al Saraceno” 3 stelle - viaggio in bus gran turismo - pensione completa
Quota per persona in camera doppia € 586 – in camera singola € 754

Iscrizioni presso il Comune

Notizie Utili

Dal Comune al Cittadino
Nuovi cittadini italiani ad Almè

Celeste Berroa

Mirko Jerkovic

Il tema dell’immigrazione è, per ovvie ragioni, di forte impatto. Fatti
tragici come quelli recenti di Lampedusa colpiscono profondamente
l’opinione pubblica. Le reazioni sono le più diverse e purtroppo non
mancano manifestazioni di disprezzo ed indifferenza che non è mia
intenzione commentare. Quel che è indubbio è che la presenza di
stranieri in Italia, più in generale il flusso migratorio che attraversa
tutta l’Europa, comporta una riflessione sui diritti di persone che vivono da lungo tempo nel nostro paese, che qui formano le loro famiglie e che sempre più spesso contribuiscono e partecipano attivamente nella nostra società. Personalmente trovo che sia da affrontare quanto prima la questione del diritto di cittadinanza di ragazze e
ragazzi nati e vissuti sempre in Italia da genitori stranieri e che, una
volta maggiorenni, si trovano, oggi, ad essere equiparati (in termini
di diritto di cittadinanza, appunto) agli stranieri appena sbarcati a
Lampedusa e devono partire “da capo” per acquisire un diritto, quello di vivere in Italia da italiani, come non lo avessero fatto fino al
giorno prima. Credo che sia una questione di buon senso oltre che
di civiltà. Il fatto che l’integrazione è qualcosa di ormai ineludibile è
dimostrata a livello locale anche dal fatto che, nel 2013, sono state
davvero numerose le nuove cittadinanze (ben 16) conferite ad Almè.
Se si considera la complessità dell’iter, oneroso in termini di tempo
(non meno di due – tre anni, più spesso almeno cinque per completare la procedura), di documentazione e requisiti necessari (tra cui
almeno dieci anni di residenza legale in Italia, assenza di precedenti
penali e presenza di adeguate risorse economiche) infine economicamente (la pratica prevede anche un costo di 200 euro), risulta evidente la forza di volontà di diventare italiano a tutti gli effetti di chi
vi si cimenta. Conferire la cittadinanza italiana è una cerimonia che
mi onora, nel mio ruolo di primo cittadino e, a simboleggiare il benvenuto generale ai nuovi italiani di Almè pubblico due fotografie:
quella della signora Celeste Berroa, la cui cittadinanza è stata un
momento particolarmente festoso e di un giovane nuovo italiano
Mirko Jerkovic, che ha voluto anche presenziare alla cerimonia di
benvenuto ai diciottenni del 2 giugno raccontando la sua esperienza.
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Il Sindaco Luciano CORNAGO

Pubblicità sul Notiziario Comunale
Il Notiziario Comunale viene distribuito in forma gratuita a tutte le famiglie ed attività presenti sul territorio; rappresenta pertanto un’opportunità promozionale di grande potenzialità per gli imprenditori locali. Le inserzioni pubblicitarie,
d’altro canto consentono un abbattimento dei costi di stampa e distribuzione per l’amministrazione comunale. Chi fosse interessato ad uno spazio pubblicitario può inviare una mail a : info@comune.alme.bg.it, specificando “All’attenzione
della Redazione del Notiziario Comunale”.
Il costo delle inserzioni è di € 30.99+IVA per moduli di cm 4x6 (o area equivalente) - € 51.65+IVA per moduli di cm 5x9 (o
area equivalente) - € 103,29+IVA per moduli di cm 5,5x20 (o area equivalente)

Dal Sindaco ai Cittadini

NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE
A fine ottobre, con la precisione e la puntualità di un orologio
svizzero, nel pieno rispetto della data di consegna prevista dal
contratto, sono stati consegnati i nuovi locali, ricavati nell’edificio
delle scuole elementari , dove verrà traslocata la nuova sede della
biblioteca comunale. Mentre stiamo lavorando alla preparazione
del Notiziario sono in corso i lavori di pulizia dei locali per procedere poi alla installazione dei nuovi scaffali e quindi al successivo
trasloco che sarà concluso entro il giorno 18 dicembre. Abbiamo
provveduto all’acquisto di nuove scaffalature che andranno ad
integrare quelle ancora utilizzabili per una spesa di € 42.790,00.
Su dette scaffalature verranno sistemati 24.589 volumi che costituiscono l’attuale patrimonio librario. In questo intervento era prevista anche la sostituzione della caldaia (ora
non più a norma) per il riscaldamento della sede vecchia biblioteca, del centro anziani e della sala civica ed anche i lavori di modifica per l’ampliamento del centro anziani. La caldaia è già in funzione e all’inizio di gennaio
verranno effettuati i lavori per il Centro Anziani. Colgo ora l’occasione per ringraziare tutti coloro che a vario
titolo hanno contribuito in modo puntuale alla realizzazione di questa opera che arricchirà il patrimonio immobiliare del Comune ma, penso e spero, che possa principalmente arricchire il patrimonio culturale dei nostri Cittadini che frequenteranno la nuova biblioteca. Un doveroso GRAZIE di cuore da parte dell’Amministrazione

Comunale e della Cittadinanza tutta alla FALEGNAMERIA GRIGIS GIORGIO via Volta 4 – Almè, che
con generosità ha realizzato e donato gratuitamente l’arredamento per il banco prestiti e informazione della reception.
(nella foto l’esterno e l’ingresso della nuova sede della Biblioteca di Almè)
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE
A breve inizieranno i lavori di rifacimento parziale impianto illuminazione pubblica di Via Olimpia tra l’incrocio
con Via Dei Sentieri e Via Monte Rosa. L’impianto sarà in sostituzione di quello esistente perché i pali attuali presentano segni di corrosione passante alla base e quindi pericolosi. Saranno installati 11 nuovi pali di acciaio con
altezza fuori terra di 9,0 metri, nei corpi illuminanti verranno installate lampade con luce “bianca” e saranno
sostituiti anche di tutti i cavi di alimentazione. L’impianto sarà collegato al regolatore di flusso esistente installato in prossimità dell’incrocio tra Via Olimpia e Via Monte Rosa. Costo totale dell’intervento: € 20.000,00.
Ancora una volta siamo riusciti a ottenere un’opera pubblica a costo “zero” per l’Amministrazione Comunale,
infatti l’intervento sarà realizzato e pagato dalla Ditta VAMO IMMOBILIARE SRL come servizio aggiuntivo alle
opere di urbanizzazione nell’ambito di un Piano Integrato di Intervento già realizzato in Via Olimpia.

QUALE FUTURO PER PIAZZA LEMINE (GIÀ PIAZZA UNITÀ)?
Nel notiziario di Aprile u.s. avevamo presentato l’idea di ristrutturazione parziale di Piazza Lemine evidenziando
le difficoltà alla realizzazione per i vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità. Questo, ormai, è diventato un
intervento di assoluta necessità e, pertanto , in alcune situazioni, la necessità aguzza l’ingegno. Come? Cercando
di trovare la soluzione per realizzare l’opera. L’intervento verrà realizzato, a costo zero per l’Amministrazione
Comunale, dalla Ditta FONTI PREALPI SPA come standard di qualità per il Piano Integrato di Intervento che la
stessa dovrà realizzare in Viale Italia. I lavori verranno realizzati subito dopo il periodo invernale.
Costo dell’intervento: € 80.000,00

Lavori Pubblici & Territorio

Dal Comune al Cittadino
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA BORGHETTO
Nel mese di maggio u.s. sono stati ultimati i lavori relativi al rifacimento del tetto, del sistema fognario e della
predisposizione per l’installazione dell’ascensore presso il condominio “BORGHETTO”, di proprietà comunale,
con una spesa complessiva di € 126.400,00 e un risparmio di € 18.600,00 rispetto alla cifra preventivata. In data
13/08/2013 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE presso il condominio “BORGHETTO” per una spesa complessiva di € 100.000,00. L’intervento prevede la realizzazione dell’ascensore a servizio di tutti i piani dell’edificio comunale, compreso il piano interrato, e l’adeguamento della pavimentazione esterna della corte per adeguare il piano di calpestio al
transito di persone con difficoltà motoria e migliorare il deflusso delle acque superficiali. I lavori per l’installazione del cantiere sono iniziati nei primi giorni di novembre e l’opera verrà terminata entro 120gg. lavorativi. La
spesa è stata effettuata con mezzi propri di bilancio utilizzando anche i proventi incassati dalla vendita di un appartamento di proprietà comunale.
L’assessore ai Lavori Pubblici Rino POZZI

La nostra sfida
È allo studio dell’assessorato all’urbanistica la proposta di Schema Urbanistico Strategico dell’Ambito di Trasformazione AT1 redatta dallo Studio di Architettura Mario Cortinovis e Marco Lameri e dall’Ing. Sandro Gnocchi, a
spese dei privati proprietari dei terreni interessati, secondo le direttive impartite dall’Amministrazione comunale. Lo schema urbanistico cerca di interpretare e concretizzare gli obiettivi che il documento di piano del PGT
propone in relazione all’Ambito di Trasformazione. Il territorio dell’Ambito di Trasformazione AT1 si trova ad
ovest degli insediamenti produttivi posti lungo la Villa d’Almè-Dalmine, sul terrazzamento del fiume Brembo.
L’area è un prato incolto collocato in un contesto urbano formato da un insieme di manufatti produttivi posti in
modo casuale, sul quale è previsto l’insediamento di nuove attività produttive e/o l’ampliamento di attività produttive già esistenti sul nostro territorio. Coscienti dell’attuale crisi economica italiana, anzi oserei dire mondiale, vogliamo affrontare questa sfida con fiducia nella speranza che le attività produttive locali possano
tornare a operare in un ambiente di crescita, grazie
all’avvento di nuova imprenditorialità, magari giovane e operante in settori innovativi. Tutto questo
nel rispetto del territorio e dell’ambiente, garantito
da obiettivi quali: la conservazione delle caratteristiche ecologiche della scarpata e del bosco di rubinie, la formazione di una “terrazza belvedere” per il
godimento dei paesaggi, la valorizzazione della flora e della fauna, l’incremento dei servizi a parcheggio di uso pubblico. Lo schema strategico consente
l’insediamento di attività legate a tecnologie ambientalmente sostenibili, e vieta le attività a rischio
di incidente rilevante e quelle che comportano cadute negative sul territorio. Prescrive poi che gli
interventi siano di elevata qualità ambientale, paesaggistica, urbanistica e architettonica.

L’assessore all’Urbanistica

Claudia BANDINI

Lavori Pubblici & Territorio
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UN SUCCESSO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU ALME’
Sabato 16 novembre l’Auditorium della Scuola Primaria di primo grado era gremito da più di 150 persone
per ascoltare il prof. Antonio Silvestri raccontare il
lavoro quinquennale che ha prodotto il libro “Almè:
una strada, tante torri”. La serata introdotta dalla
Presidente di CulturAlmènte, sig.ra Maria Teresa
Martinelli, ha visto la presenza di Giovanni Milesi Assessore alla Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni della
Provincia di Bergamo, del nostro
Parroco don Mansueto Callioni e
del Sindaco Luciano Cornago.
L’opera, frutto di una ricerca
storica accurata, ma di facile lettura, è ora disponibile per l’acquisto al prezzo
promozionale di 10 euro, contattando direttamente il professore o chiedendo
in Comune.
Informazioni anche sul sito: www.silvestriantonio.it
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Corso di Italiano
per Stranieri
L’iniziativa è portata avanti ormai da vari anni dalla nostra
associazione che crede fermamente all’integrazione ed alla
solidarietà. I cittadini stranieri
interessati sono seguiti da diversi volontari, tutti con adeguate competenze. Il corso dura da novembre fino alla fine di
maggio. È richiesto un contributo simbolico di dieci euro;
tutto il materiale necessario è
fornito dall’associazione.
Per gli interessati appuntamento tutti i lunedì dalle ore
20,30 alle ore 22,00 nella saletta del Centro Anziani

I migliori auguri di Buone Feste dall’Associazione CulturAlmènte

Dal Comune al Cittadino
Successo della pittrice Olena Khudoley al Louvre di Parigi
La nota pittrice e scultrice Olena Khudoley di Almè ha esposto con grande
successo di pubblico e di critica al Carrousel du Louvre di Parigi dal 25 al
27 ottobre all’Exposition International d’Art Contemporain presso il Salon
Art Shopping con la “Bottega dell’Arte” di Missaglia (Lecco), guidata dal
giornalista e critico d’arte Silvano Valentini e dall’affermato pittore di fama internazionale Gerry Scaccabarozzi e presente con 35 artisti dell’associazione, in una mostra di grande rilievo artistico mondiale, con ben 450
fra pittori e scultori provenienti da ogni parte della Terra e tanti critici
d’arte, giornalisti, TV, esperti e gallerie d’arte, oltre alla cerimonia di consegna dei “Premi Arcobaleno” 2013 a illustri personalità italiane e francesi e al gemellaggio culturale fra “Bottega dell’Arte”, “Bottega Artemisia”
di Taranto e città di Linas in Francia. Olena Khudoley, nata a Sumy in
Ucraina il 30 aprile del 1977 da una famiglia di artisti russi e residente da
anni ad Almè, in provincia di Bergamo, è tra gli esponenti più importanti
dell’associazione artistico-culturale “Bottega dell’Arte” e ha partecipato a
numerosi concorsi ed esposizioni in Italia e all’estero, da Almè a Calusco
d’Adda (Bergamo), Castello Brianza, Sirtori, Missaglia, Monticello Brianza
(Lecco), Paestum in Campania (Salerno), Besana in Brianza (Monza e
Brianza), Parigi e Roquebrune-sur-Argens in Costa Azzurra (Francia), come significative sono le sue presenze in
concorsi d’arte di alto profilo, come il famoso “Premio Agazzi” di Mapello, in provincia di Bergamo, e il “Most
Popular” sul web. Per quanto riguarda le caratteristiche della pittura di Olena Khudoley, che da tempo si dedica
con ottimi risultati anche alla scultura, l’artista, molto nota e apprezzata a livello non solo italiano, ma anche
internazionale, come afferma la critica, “dopo un inizio dedicato al paesaggio, alla natura morta e al ritratto, che
comunque continua a fare con successo, ha trovato la sua strada espressiva più autentica e più rappresentativa
della sua personalità umana e artistica e del suo energico temperamento, con la tecnica a olio, soprattutto nella
rappresentazione della figura umana, tra dettagli di stampo iperrealista e oniriche suggestioni tipiche del miglior
surrealismo, soprattutto in una singolare visione fantasy della realtà, sia esteriore sia interiore, pregna di significati simbolici”.
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Silvano Valentini
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un breve scritto del sig. Gennaro Migliore scaturito dalla chiusura della fontanella
del parco S. Giovanni Battista cui l’Amministrazione Comunale è stata costretta durante l’estate
Spettabile Redazione del Notiziario Comunale,
l’altro giorno sono entrato nel parco comunale di fronte alla Chiesa per bere un po’ d’acqua dalla fontana pubblica all’interno del parco. Con mia sorpresa era chiusa e sulla stessa un avviso diceva: “Si prega i sigg. genitori di controllare i loro bambini/e a non gettare sabbia nella parte inferiore della fontana …..”. risultato di questa iniziativa: negativo. Fontana chiusa.
Allora mi sono fermato ed ho iniziato a immaginare…ah, come sarebbe bello leggere, sul display “Informazioni” del Comune, : “Ai genitori di Almè desideriamo augurare un buon lavoro anche oggi”. Non quello per sostenere economicamente la
famiglia, ma l’altro. Aiutate i vostri figli/e a capire che il rispetto e soprattutto l’amore verso le cose pubbliche sono lo spirito della crescita di ogni individuo. Buon lavoro anche oggi. Nella vostra relazione tra di voi, affinché possiate amarvi con
sincerità ed onestà. E che questo vostro amore possa essere la base per aiutare i vostri figli/e. Buon lavoro anche oggi a voi
genitori affinché i vostri figli/e possano vedere in voi degli eroi e che possiate vedere l’ammirazione, il rispetto e l’amore dei
vostri figli/e verso di voi. Buon lavoro a voi genitori…. Scritto sui cartelloni pubblicitari, sul display del comune, sulle vetrine
dei bar, dei negozi, ecc. ecc… . Poi mi sono risvegliato… ed ho rivisto la fontana polverosa, sola, senza nessuno accanto. Le
particelle, le molecole, gli atomi che la componevano non sorridevano più. Allora ho detto a questa composizione d’energia
“Non preoccupatevi che ciò che ho immaginato diventerà reale”. Allora una piccola ventata invisibile ha fatto volare un po’
di quella polvere lontano, disperdendosi nell’aria.
Gennaro Migliore

(scritta il 24 settembre u.s.)

Dai Nostri Concittadini

Approvato il piano per il diritto allo studio
Il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè il 29 novembre ha approvato il Piano per il Diritto allo
Studio per entrambi i Comuni di appartenenza. È una novità di questo anno. La gestione della funzione relativa
all’Istruzione è stata trasferita all’Unione dei Comuni per cercare di avere dei vantaggi nel prossimo futuro quando si dovranno rinnovare i bandi per la gestione dei servizi. Questo trasferimento di funzioni, non comporterà
nessun cambiamento nella gestione economica dei contributi che questa amministrazione versa a favore dell’Istituto comprensivo di Almè e Villa D’Almè e neppure per quanto riguarda la capacità contributiva dei singoli
comuni a favore delle persone più bisognose o per lo svolgimento dei servizi correlati. Quest’anno l’Amministrazione comunale di Almè ha stanziato a favore dell’Unione dei Comuni per il Piano diritto allo studio € 285.428,00.
È una cifra molto considerevole, visti i continui tagli che vengono effettuati dal governo centrale, che comunque
viene stanziata proprio per far fronte alle continue richieste sia della scuola che delle famiglie più bisognose.
La popolazione scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 è composta da 610 alunni suddivisi in:

18 bambine/i alla sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia

160 bambine/i alla Scuola dell’Infanzia

258 fanciulle/i alla Scuola Primaria

174 ragazze/i alla Scuola Secondaria di primo grado.
I punti fondamentali 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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Grazie alla sponsorizzazione di aziende private, anche quest’anno continuerà la ”tradizione” di premiare gli studenti che si sono distinti per meriti scolastici. Verranno dati 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. Sempre in tema di riconoscimento all’impegno degli studenti , viene anche garantito, all’interno del
Piano per il Diritto allo Studio, un contributo di 500 euro per le attività del Consiglio Scolastico dei Ragazzi, tramite il Comitato Genitori.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Francesco FAZZINI

Il Consiglio Scolastico dei Ragazzi
ll CSR (Consiglio Scolastico dei Ragazzi), formato da 16 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, è nato per
sollecitare i ragazzi a farsi portavoce di proposte e per promuovere lo spirito d’interesse per il sociale, di responsabilità verso la comunità di appartenenza e per una maggiore conoscenza della struttura e del funzionamento delle
istituzioni comunali. È un organismo nato da diversi anni e che ogni anno rinnova i suoi membri. I “consiglieri”
vengono eletti dai ragazzi stessi in seno alle loro classi. Vengono eletti due rappresentanti per classe e per sezione.
Il Consiglio dei Ragazzi si riunirà almeno una volta al mese per discutere e stabilire come rivolgere il loro impegno
e per quale finalità. In questi incontri vengono aiutati dalla Prof.ssa Papapicco e dalla Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Veronica Gasparini. A questi 16 ragazzi, alla professoressa Papapicco e alla presidente Sig.ra Gasparini,
l’Amministrazione Comunale formula sentiti auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il dialogo e la buona
armonia tra la scuola e le istituzioni possono portare al raggiungimento degli obiettivi che il CSR si prefiggerà e
che, nel contempo, migliorerà il senso di appartenenza alla vita sociale e alle istituzioni comunali.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Francesco FAZZINI

Scuola

Dal Comune al Cittadino
Riepilogo voci di spesa del Piano per il Diritto allo studio

(in Euro)

Contributo Scuola dell’infanzia

85.000,00
16.131,22

Servizio trasporto scolastico
(al netto delle quote a carico degli utenti pari ad Euro 7.597,84)

Spesa assicurazione, ecc.
Euro 1.000,00

Spesa servizio
Euro 22.729,06

Servizio pre e post scuola

2.651,89

(al netto delle quote a carico degli utenti pari ad Euro 3.065,94)

Funzioni miste
Euro
1.800,00

Spesa servizio
Euro
3.917,83

Servizio di vigilanza esterna per gli alunni delle scuole elementari

3.850,00

Servizio mensa scuola primaria

21,30

(al netto delle quote a carico degli utenti pari ad Euro 4.376,50)

Servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili

120.986,00

Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria

9.000,00

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:

4.500,00




Scuola primaria
Euro
9.650,00
Scuola secondaria di primo grado
Euro

22.617,00

12.967,00

Beni durevoli

6.896,46

Beni durevoli area studio per gli studenti universitari e area studio per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie della nuova biblioteca comunale

10.074,76

Attività promosse dal CO.GE.S.A.

1.700,00

Contributo per l’acquisto di prodotti per la pulizia della scuola primaria

1.500,00

Assegni di studio (al netto dei contributi degli sponsor Vetraria D’Adda di Orio al Serio, Rulli Rulmeca

500,00

S.p.A. di Almè, Dedalo Bulding e Urban Development di Bergamo, signor Minelli Marco di Almè, Pompe
Funebri Dadda e Boffelli di Almè, Edilizia Orobica di Villa d’Almè, Ge.S.A. S.p.A. di Orio al Serio)

TOTALE

285.428,63

Ecco i nomi e la classe di appartenenza degli studenti eletti
nel Consiglio Scolastico dei Ragazzi per l’anno scolastico 2013 - 2014:


Morena SALVI e Alberto BERTAZZA, classe 1^ D



Camilla QUADRI e Mirko BOTTAGISIO, classe 1^ E



Beatrice MAESTRONI e Lorenzo LEIDI, classe 2^ D



Silla MILANESE e Silvia CROTTI, classe 2^ E



Simone RUSSO e Ambra PANZA, classe 2^ F



Thomas CORNAGO e Enrico PREVITALI, classe 3^ D



Andrea ANGIOLETTI e Nicola TIRONI, classe 3^ E



Giorgio MARTINELLI e Mattia FUSTINONI, classe 3^ F

Il logo del C.S.R.

Scuola
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Estinzione anticipata di mutui
Un obbiettivo fondamentale per questa Amministrazione Comunale, che ormai è diventata una caratteristica primaria che sicuramente gli da una connotazione ben precisa, è quella di mantenere ordine e rigore nei conti. I conti dell’Amministrazione oltre che essere solidi rispettano anche il Patto di
Stabilità. Come amministratori siamo fermamente convinti che una buona gestione dell’amministrazione deve passare attraverso l’estinzione anticipata dei mutui, cercando compatibilmente con le possibilità che si presentano di estinguerne il più possibile e il più velocemente possibile. I mutui sono stati
accesi dalle amministrazioni precedenti per sviluppare opere importanti di manutenzione e di conservazione del patrimonio, ogni scelta, di allora, è stata fatta ponderando tutte le possibilità e considerando ogni spesa con oculatezza. Oggi le regole della finanza pubblica sono cambiate, e il costo di questi
mutui che aggrava sulle finanze del Comune di Almè diventa un fardello che incide pesantemente sulla
spesa corrente e quindi sul rispetto del Patto di Stabilità. Con la seduta del Consiglio Comunale del 25
Novembre è stata deliberata l’estinzione anticipata di tre mutui importanti. Tutti i mutui sono stati accesi nel 2004 e sono serviti per la riqualificazione di via S. Michele, per la manutenzione della via Campofiori ed il terzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria e secondaria
di primo grado. L’estinzione di questi tre mutui comporta un esborso pari a €.325.212.74 di cui è previsto un indennizzo “pesante” da versare alla Cassa Depositi e Prestiti pari a €.44.754,04 che purtroppo
andrà ad incidere negativamente sul conteggio del rispetto del Patto di Stabilità. Il risparmio annuale
previsto è di €35.373,44 il cui beneficio sarà già riscontrabile nel corso dell’anno 2014. È un ulteriore
passo significativo verso l’estinzione dei mutui in corso. Rimangono ancora in essere 9 mutui, che per
precisa volontà di questa Amministrazione, saranno estinti appena si libereranno risorse da destinare a
questo obiettivo.
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L’assessore al Bilancio e Programmazione

Francesco FAZZINI

Bilancio & Programmazione

Dal Comune al Cittadino
Spazio
Spazio--Compiti
Lo scorso anno scolastico, grazie alla spinta propositiva dei Servizi Sociali e dell’associazione “Almè
per i bambini bielorussi”, in rete con la Consulta delle Associazioni ed in particolare il Comitato Genitori e CulturAlmènte ha presso avvio il progetto “Spazio-Compiti” rivolto agli studenti della Scuola
Secondaria di 1° grado. Partito sperimentalmente ed un po’ in sordina, dopo gli aggiustamenti del
caso, lo “Spazio-Compiti” ha riaperto i battenti lunedì 4 novembre u.s. a pieno ritmo. Studenti e volontari si ritrovano due pomeriggi alla settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30
presso il salone adiacente l’auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado. Quest’anno la platea dei
giovani utenti è stata ampliata alla Scuola Primaria. Numerosi volontari competenti, disponibili e pazienti si alternano, coordinati da un’educatrice professionale, seguendo gli oltre 20 partecipanti
nell’esecuzione di compiti, ricerche e nello studio. Il progetto gode di un finanziamento privato per
sostenere la spesa dell’educatrice coordinatrice. Alle famiglie è richiesta una quota di partecipazione
di 15 euro mensili volte a coprire le altre spese. Da questa quota si può essere esentati previo richiesta specifica e relazione dei Servizi Sociali. Un grande GRAZIE va ai volontari che rendono possibile
questo importante progetto.

Bando per l’ appalto
gestione servizi cimiteriali
A fine anno scadrà il contratto, con la ditta
GMB srl di Villa di Serio, per la gestione dei
sevizi presso il nostro cimitero. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione di Comuni
sta predisponendo il bando per il nuovo appalto che avrà una durata di 3 o 5 anni e alla
gara potranno partecipare le ditte che abbiano i requisiti necessari. Le modalità di appalto
non ci permettono di scegliere la ditta che, a
nostro parere, sia più affidabile rispetto alle
altre, dobbiamo solo sperare che vinca la migliore sotto tutti gli aspetti. Sono sicuro di interpretare il pensiero dei cittadini, che abitualmente frequentano il cimitero, per ringraziare pubblicamente la ditta GMB che con professionalità e competenza ha saputo dare sempre un aspetto ordinato e pulito al luogo dove riposano i nostri cari defunti.
L’assessore ai Servizi Cimiteriali
Rino POZZI

Notizie Brevi
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LA CORSA SULLA QUISA “1° DIECIMILA TROFEO SERIM” TROVA CASA AD ALME’
Lo scorso primo novembre si è svolta la nona edizione della “Corsa sulla Quisa”, manifestazione podistica di 10
km organizzata dalla A.S.D. Fò di pe, che ha visto la partecipazione di atleti e atlete provenienti da tutta la Lombardia. La corsa ha mantenuto le proprie caratteristiche svolgendosi per lunghi tratti accanto al torrente Quisa,
lungo le ciclovie di Almè inserite nell’incantevole contesto del Parco dei Colli di Bergamo. Ben 350 gli atleti che si
sono presentati al via della manifestazione che nel tempo è divenuta vero punto di riferimento del podismo
lombardo, grazie alla bellezza del percorso e la competenza del nostro gruppo sportivo. I partecipanti hanno
mostrato grandissimo gradimento per le novità introdotte quest’anno, principalmente apprezzato lo spostamento della logistica nel territorio di ALME’. Via Olimpia ha “accolto” le fasi di partenza e arrivo e il centro polisportivo ha rappresentato il punto nevralgico della manifestazione sportiva. La Via è stata completamente chiusa al traffico sin dalle prime ore del mattino, con ricadute estremamente positive dal punto di vista organizzativo, soprattutto in termini di sicurezza. Il centro polisportivo di ALME’ ha permesso alla nostra gara di raggiungere il massimo grado di completezza in termini logistici, dando la possibilità di offrire una zona calda e coperta
per le fasi di iscrizione, di cambio e di premiazione degli atleti, nonché il servizio docce. Tutto questo ha riscosso
estremo gradimento nei partecipanti, permettendoci di arricchire la nostra offerta e rispondendo a mancanze
sempre emerse nelle precedenti edizioni. Lo spostamento ad ALME’ ha anche permesso l’allungamento del percorso, passato dagli storici 8 km alla nuova distanza di 10 km, lunghezza particolarmente apprezzata nel mondo
del running. Questo ha permesso di affiancare alla denominazione “CORSA SULLA QUISA” quella di “1° DIECIMILA TROFEO SERIM”, denominazione sempre espressiva del territorio, visto che la società SERIM - attiva nel mondo del vending (distributori automatici) – vede in Bruno Mazzoleni il principale riferimento, da sempre molto
vicino e sensibile al podismo. Dobbiamo sicuramente dare merito alla disponibilità dell’amministrazione comunale che si è dimostrata fin da subito pronta a concedere il proprio patrocinio, dando anche una concreta vicinanza attraverso la costante supervisione dell’assessore Rino Pozzi che ha anche presenziato alle nostre premiazioni.Un particolare ringraziamento va
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alla signora Marinella Poleni, vera anima del centro polisportivo e che ha fattivamente collaborato per
permetterci il miglior utilizzo della struttura;



Alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni che con l’ordinanza di chiusura del traffico ha permesso lo svolgimento della nostra manifestazione in perfetta sicurezza.

Questi ringraziamenti sono veramente sentiti da parte dell’Associazione; ha particolarmente colpito la disponibilità messa in campo, una caratteristica, questa, peculiare degli abitanti di ALME’ e ben rappresentati dalla sua
amministrazione comunale. Questa non comune
LA PARTENZA
capacità di accoglienza è stata il motivo per cui
personalmente ho voluto e mi sono adoperato per
portare in ALME’ la nostra competizione. A regolare il lungo serpentone di 350 atleti, sono stati Gavazzeni Fausto (Atletica Presezzo) per gli uomini
con il tempo di 32’19” e Galassi Samantha (La Recastello Radici Group) per le donne con il tempo di
38’19”. Sul sito www.fodipe.it troverete la classifica completa e le fotografie di tutti gli atleti tra i
quali qualche nostro compaesano. La macchina
organizzativa è ora già in moto per il prossimo anno e pertanto l’appuntamento per tutti voi è per il
primo novembre 2014, nella convinzione di vedervi
numerosi nella partecipazione alla corsa o semplicemente all’arrivo per incitare gli atleti. Grazie
ancora!
Paolo Silva, membro del comitato organizzativo A.S.D Fò di pe

Sport

Dal Comune al Cittadino
Accoglienza, che passione!
Il mese di settembre 2013 sono stati ospitati ad Almè 16 bambini bielorussi. Come sempre , una felice
collaborazione tra famiglie, volontari, comune, parrocchia e scuola ha reso il soggiorno dei nostri piccoli
ospiti sereno e piacevole. Molte sono state le occasioni in cui i nostri concittadini hanno dimostrato
affettuosa accoglienza nei confronti di questi ragazzi portandoli a passeggio offrendo un gelato, facendoli nuotare in piscina o insegnando loro a fare il pane. La nostra associazione è sinceramente grata a
tutti coloro che si sono adoperati in vario modo e in particolare alle maestre e agli alunni delle classi
terze della scuola primaria . Sapete tutti che i bambini bielorussi durante il loro soggiorno di salute utilizzano le aule della nostra scuola, ma forse non tutti sanno che nel corso del mese si creano occasioni
di conoscenza, gioco e divertimento tra i bimbi italiani e i bielorussi. Quest’anno si è cominciato il 15
settembre con un laboratorio didattico, finanziato dalla Consulta delle associazioni, dal titolo “arte,
musica” durante il quale i bambini si sono divertiti a cantare canzoni italiane e russe, a costruire e colorare strumenti musicali. Questa giornata di gioco ha dato la possibilità ai bambini di conoscersi ed iniziare un rapporto di amicizia che si è sviluppato ogni giorno durante l’intervallo. Le insegnanti hanno
dimostrato vera passione per questo progetto di accoglienza e hanno saputo trasmetterlo agli alunni.
Tutto ciò è stato dimostrato con gioia il 4 ottobre quando i bambini bielorussi hanno regalato ai nostri
uno spettacolino organizzato dalle loro maestre. Quel giorno il saluto che i bimbi si sono scambiati è
diventato una vera festa nell’istante in cui tutti insieme si sono messi a cantare e ballare la canzone del
“pulcino pio”. (nella foto) Uno spasso condiviso da grandi e piccini!
Associazione “Almè per i bambini bielorussi”
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Per introdurre la nostra presentazione di cosa è il Comitato Genitori Scuole Almè, vogliamo utilizzare due articoli dello Statuto che ne definiscono lo spirito d’azione:

Il CO.GE.S.A. s’ispira ai principi costituzionali di pluralismo e democrazia, favorendo al massimo e considerando la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni della scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società.

Al fine di favorire una più ampia pluralità di partecipazione della componente dei genitori nella vita degli
organi collegiali della scuola, di cui all’art.2, il CO.GE.S.A. sollecita e promuove un’alternanza di presenze dei genitori, eletti ogni anno come rappresentanti, nei Consigli di Classe e di Interclasse.
La parte più nota delle attività del Comitato Genitori è certamente quella dell’organizzazione di corsi rivolti agli
studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado in orario extrascolastico. Anche quest’anno, infatti, abbiamo messo in campo vari corsi sportivi (atletica, pallavolo, minibasket e calcio) oltre ai corsi di cucina, suddivisi per fasce di età omogenee, a partire dalla prima classe della Primaria fino alla prima classe della Secondaria di 1° grado, che riscuotono molto successo, tanto da doverne aggiungere di nuovi ogni anno.
Ma il Comitato Genitori fa molto di più:

organizziamo incontri e dibattiti sui problemi della scuola;

offriamo consulenza e sostegno ai genitori che operano come rappresentanti nella scuola come pure a
singole famiglie per situazioni particolari nei rapporti con la scuola;

manteniamo stretti e costanti rapporti con tutte le componenti dell’istituzione scolastica;

ci confrontiamo in modo attivo e propositivo con l’Amministrazione Comunale, per la quale provvediamo a nominare i rappresentanti dei genitori nella Commissione Mensa, collaboriamo nell’organizzazione
dello Spazio-Compiti e del Consiglio Scolastico dei Ragazzi. A favore dei Servizi Sociali, che li devolve secondo le più opportune valutazioni, provvediamo alla fornitura di materiale scolastico e alla raccolta di
buoni mensa per le famiglie non in grado di sostenere questi costi per i loro figli;

collaboriamo con tante associazioni ed istituzioni del territorio nella promozione di iniziative di varia
natura: culturali, ricreative, solidali;

proponiamo, organizziamo e offriamo attività sportive o formative all’interno dell’orario scolastico, valutate con gli insegnanti, impegnandoci equamente in entrambe gli ordini di scuola. Fra queste segnaliamo i progetti scolastici come Prometeo e Bici Sicura, i corsi di flauto, psicomotricità, atletica, il Teatro in
inglese, MiniOlimpiadi. Coordiniamo i genitori che assistono gli studenti in occasione della Corsa Campestre e dei Giochi Studenteschi e, soprattutto, del Piedibus. Collaboriamo con l’organizzazione di eventi
della scuola come le Feste di Fine Anno Scolastico.

organizziamo lo spazio “Telitengo_io” per intrattenere i bambini mentre i genitori partecipano alle riunioni scolastiche, favorendo così la loro partecipazione alla vita scolastica dei figli.
Cerchiamo di favorire al massimo la partecipazione a tutte le attività, specie in caso di disagio giovanile e sociale, anche sotto l’aspetto del contributo economico. Le nostre attività sono finanziate in parte da un contributo
comunale confermato di anno in anno, e poi dai proventi delle attività sportive o da iniziative come la vendita
di torte. Cerchiamo di non far mancare mai un’adeguata informazione sulle nostre attività. Le nostre riunioni
sono aperte a tutti i genitori della scuola e le prossime sono già calendarizzate per i giorni 11/03/14 e
29/04/14 presso la Scuola Primaria di Almè alle 14.30. Come vedete le nostre attività sono davvero tante e
richiedono impegno e tanta partecipazione. Negli anni sono state motivo di soddisfazione ed occasione per
instaurare amicizie e rapporti di collaborazione stretti che continuano anche dopo l’uscita dei figli dalla scuola.
Per questo, noi che facciamo parte oggi della giunta del Comitato Genitori, ringraziamo soprattutto Sara, Monica, Maria Pia, Marinella e con loro le tante altre mamme e i tanti papà che negli anni hanno dedicato tempo
al Comitato Genitori per farlo crescere. Naturalmente speriamo che questa intensa descrizione delle nostre
attività faccia venire voglia ad altri di collaborare con noi. Di lavoro ce n’è per tutti!!!!

Veronica, Simona e Silvia

Associazioni

Dal Comune al Cittadino
Filo Diretto Onlus
Sappiamo che il “Giallo” dei nostri Doblò
rasserena e tranquillizza i nostri cittadini
perché sanno che in caso di necessità qualcuno che li aiuti ci sarà. Inoltre verifichiamo
che, al momento della richiesta di aiuto,
qualche utente chieda anche la presenza
del tal volontario. Questo sta a indicare che
il nostro servizio è apprezzato e per noi è
uno stimolo a continuare nella nostra missione. Sappiamo, pure, che qualcuno ci critica perché trasportiamo “tutti”, anche persone che potrebbero essere autonome. E’
vero che trasportiamo tutti, ma definire lo
stato di necessità è cosa abbastanza difficile. Qualcuno ha detto che chi si rivolge ai
servizi sociali, e noi possiamo considerarci tali, si trova solitamente in situazione di fragilità e per questo motivo è meritevole di attenzione. Una delle nostre finalità è appunto “contribuire ad attenuare i
condizionamenti che derivano da situazioni invalidanti per le quali ogni persona non è in grado di
raggiungere la massima autonomia possibile e la soddisfacente partecipazione alla vita della collettività”. Questa resta la nostra bussola di orientamento e pertanto le richieste di aiuto, salvo casi estremi,
sono favorevolmente esaudite. Può anche capitare che a richieste, fatte in situazione di disagio, si risponda negativamente; ciò avviene solo perché non sono disponibili né persone né mezzi. Facciamo
quindi un appello a tutti coloro che intendono chiedere il nostro aiuto perché valutino se il nostro intervento è veramente necessario o se esista qualche altra alternativa, in modo da non precludere la
possibilità di aiutare altri. Tempo fa abbiamo monitorato le ore dedicate al servizio dai nostri volontari
ed è emerso che in un anno vengono prestate circa 5.000 ore e tutte gratuite, percorsi mediamente
80.000 Km. e trasportati 3.500 pazienti. Di fronte a questa manifestazione di solidarietà ci sentiamo in
dovere di ringraziare tutti i nostri volontari che sono anche la colonna portante di tutta la struttura. Nostra preoccupazione attuale, causa la situazione economica che tutto il paese ben conosce, è poter continuare a garantire questi livelli d’intervento, e credeteci non è cosa facile ma vi assicuriamo che ce la
metteremo tutta per continuare.
A cura dell’Associazione

Filo Diretto
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“costruiamoci il futuro”
“Le nuove giovani famiglie del nostro territorio ”
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Negli ultimi anni, quotidiani e tv ci hanno abituati ad argomenti come la diminuzione delle nascite e i
mutamenti delle strutture familiari, l’invecchiamento della popolazione, il ritardo nel passaggio all’età adulta, la disoccupazione giovanile e le difficoltà delle giovani famiglie e di quelle numerose, in
particolare la fatica delle donne nel conciliare cura dei figli e lavoro. Nonostante questi mutamenti
portino a crescenti e differenti bisogni per le diverse tipologie di famiglie (giovani, numerose, con anziani in casa…), le attività promosse dalle istituzioni locali, regionali o nazionali in favore delle famiglie
risultano spesso limitate e finalizzate ad aiuti finanziari per famiglie in condizioni di disagio economico o i cui componenti richiedono particolari cure o servizi. L’aspetto economico, ovviamente, rimane
primario e fondamentale, ma aspetti interessanti da sviluppare e mettere in luce, sono anche quelli
aggregativi, di supporto e di aiuto per migliorare la qualità della vita delle famiglie all’interno della
comunità e per creare occasione di conoscenza. Proprio a tale scopo, in controtendenza, alcune delle
principali città italiane negli ultimi anni hanno aderito ad un progetto, “città a misura di famiglia”, finalizzato a promuovere la famiglia come risorsa responsabile e parte centrale della vita del comune;
promuovendo l’associazionismo familiare sia valorizzando l’esistente che attivando dei tavoli di lavoro coordinati dall’amministrazione comunale aperti a cittadini e ad associazioni. In questi percorsi si è
ridata centralità alla famiglia, promuovendo percorsi condivisi dalle famiglie stesse, dai cittadini e
dall’intera comunità. Le aree di discussione sono le più disparate: famiglia e assistenza, famiglia e lavoro, scuola, tempo libero, cura e famiglia… Tornando alla nostra realtà. Perché una nuova famiglia,
dovrebbe scegliere di abitare ad Almè? Quali sono i servizi, le opportunità, le occasioni di discussione
e condivisione che il nostro paese offre rispetto a quelli limitrofi? Che cosa, per una giovane famiglia
con o senza figli, rende la vita ad Almè qualitativamente migliore? Dal punto di vista dei servizi si sente spesso dire, forse a ragione, che ad Almè c’è tutto. Piscina, cinema, palestre di varia natura, parchi
e perfino un po’ di verde. È sufficiente? Da sempre il nostro Gruppo ha a cuore e considera centrali le
tematiche familiari, il coinvolgimento e l’aggregazione delle famiglie (nuove o radicate) nelle attività
del paese. Riteniamo sostenibile e praticabile l’istituzione dei tavoli di confronto sopra citati. Bello
sarebbe che anche l’amministrazione fosse dello stesso avviso…
I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro”
Valter Fumagalli e Marco Brivio

Auguriamo
a tutti i cittadini di Almè
e alle loro famiglie
un Sereno Natale.

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino
“insieme per almè”
“Le nuove giovani famiglie del nostro territorio ”

Accogliere nuovi nuclei famigliari è per noi fondamentale perché Almè ha futuro se qui una coppia
può vivere in serenità. La nostra lista civica si è impegnata già dai precedenti mandati per supportare
ogni forma di famiglia, nel rispetto delle scelte di ognuno. Per la famiglia e per la nostra comunità
l’arrivo di un figlio è un momento importante. L’intera Giunta invia i propri auguri a neogenitori e garantisce loro notevoli sostegni per la formazione del piccolo. Vengono infatti elargiti contributi diretti
per il nido, rivolto ai bimbi dai 3 mesi ai 2 anni, e supportiamo associazioni, come il Cerchio Magico e
CulturAlmènte, che con le loro iniziative aiutano i genitori nell’educare e giocare con i figli. Quando i
bimbi raggiungono l’età di 2 anni possono accedere alla sezione primavera e poi alla scuola dell’infanzia, dove le famiglie usufruiscono di rette ridotte grazie al contributo di 85 mila euro che eroghiamo
alla scuola. Fuori dal contesto scolastico, i bimbi possono giocare in piena sicurezza nei 6 parchi attrezzati distribuiti sul territorio. Una volta nelle scuole di primo e secondo grado, l’Amministrazione fa del
suo meglio per offrire i migliori spazi per l’educazione e garantire all’Istituto comprensivo e al Comitato Genitori tutti quei fondi necessari per le attività supplementari, all’interno del Piano del Diritto allo
Studio. I bambini possono raggiungere le scuole in sicurezza grazie al pulmino, al piedibus e ai pilomat
che vietano alle auto di accedere al campus scolastico nelle ore di punta. A breve completeremo quest’area con l’apertura della nuova biblioteca, una struttura più ampia e funzionale per tutti i cittadini. Il
nostro supporto alle giovani famiglie va anche alla conciliazione della loro funzione educativa con l’esigenza, della donna e dell’uomo, di realizzarsi lavorativamente. Per questo sosteniamo la Consulta
delle Associazioni che da due anni organizza lo spazio compiti e da altrettanto garantiamo il servizio
mensa anche durante il CRE estivo, oltre che durante il periodo scolastico. Tutto ciò senza mai dimenticare i minori più fragili, per i quali non facciamo economie perché crediamo che il nostro supporto
debba essere totale per permetter loro di esprimere tutte le loro potenzialità. Le famiglie numerose
invece possono usufruire di sconti in negozi convenzionati e del supporto dell’assistente sociale, che a
tempo pieno opera per tutti i cittadini. Infine ogni anno premiamo i ragazzi più meritevoli con borse di
studio, rese possibili da sponsor. Il nostro impegno è destinato ad ogni persona per permetterle di
crescere insieme alla propria comunità.

Gruppo Consigliare “Insieme per Almè”

I nostri migliori auguri
di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
ai nostri concittadini

Confronto Gruppi Consigliari
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Notizie Brevi

Dal Comune
al Cittadino
Ringraziamenti

Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale è doveroso ringraziare:


i fioristi presenti sul territorio: “Fiorista Giuliani” di via Roma, “La fioreria” di via Locatelli, “Verde fiorito” di
via Campofiori, che ogni anno offrono le piante verdi e fiorite messe a dimora nelle numerose fioriere pubbliche del paese. Grazie perché contribuiscono a rendere bello e gradevole il nostro comune;



i commercianti delle vie Campofiori, Italia, Locatelli, Marconi, Papa Giovanni XXIII, San Michele, Torre d’Oro che hanno aderito al progetto per le luminarie natalizie. Il loro impegno, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale – che ha contribuito fornendo loro i necessari allacciamenti elettrici - , farà sì che
buona parte del paese si connoti più gioiosamente e con maggiore attrattiva per tutti nel periodo natalizio;



l’associazione dei venditori ambulanti che ha voluto ed organizzato la bella manifestazione “1° Fiera di Almè” del 20 ottobre scorso, a cui l’Amministrazione Comunale ha cercato di dare il massimo appoggio. Meritato il successo ottenuto in una giornata che ha visto coordinarsi ambulanti, negozi ed associazioni con il
risultato di attrarre veramente molta partecipazione. Speriamo, naturalmente nella seconda edizione ed
oltre! ;



i negozi “dal Fornaio” di Reguzzi, “Pane e fantasia” e i supermercati LD Discount e CONAD per avere offerto le caramelle distribuite ai bambini in occasione di Santa Lucia;



il Supermercato CONAD per aver sottoscritto la convenzione con il comune di Almè che ha attivato uno
sconto de 10% sulla spesa in favore dei cittadini di Almè over 65 e i nuclei familiari compresi nella specifica
lista dei Servizi Sociali. La convenzione sottoscritta dai precedenti gestori del punto vendita è stata confermata anche con la nuova gestione.

Il Sindaco Luciano CORNAGO

Giornata di aiuto ai poveri – 30 novembre e 1° dicembre 2013
Terza edizione del momento di solidarietà, per il quale si impegnano la Parrocchia, le Associazione del Territorio ed il Comune, raccogliendo generi alimentari e prodotti per l’igiene, distribuiti poi a cura della Caritas – Centro di Primo Ascolto di Villa d’Almè e dalla Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli alle famiglie, sempre
più numerose, in situazione di difficoltà. Vengono inoltre raccolte offerte economiche devolute alla Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli di Almè per le proprie attività. Entrambe le associazioni sono un importante riferimento sul territorio per il loro impegno in “prima linea” nell’aiuto di chi ha meno. Siamo certi che le
raccolte di sabato 30 e domenica 1 saranno ancora una volta un successo, a dimostrazione del grande senso di solidarietà e sussidiarietà della nostra comunità.

