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Natale: un pensiero per le zone alluvionate 
Cari Concittadini, 

Si avvicina il Natale e desidero dedicare un 
pensiero ai tanti cittadini italiani che nelle 
scorse settimane sono stati colpiti dalle allu-
vioni in varie zone d’Italia, in particolare, natu-
ralmente, la Liguria. Il dolore e lo smarrimento 
della perdita colpiscono non solo quando ri-
guardano le persone, non meno duramente 
feriscono quando si perde la casa, l’attività, le 
proprietà frutto di lavoro e sacrifici: un pezzo 
di vita che se ne va. Abbiamo un bel dire che 
le “cose” si possono ricomperare e le case rico-

struire ma questo – sempre ammesso che vi sia certezza di averne le risorse e il tempo – non riduce certo lo 
sconforto. Certo il nostro Paese è ferito profondamente, nel territorio, dalle scelte sbagliate degli uomini, ma 
cercare i colpevoli, finanche trovarli non cambia lo stato di fatto. Mi ha profondamente colpito la dignità di 
un cittadino ligure, intervistato per un telegiornale, che, con il groppo alla gola, alla giornalista che tentava di 
fargli pronunciare qualche accusa ha risposto semplicemente: “Cosa  vuole che le dica? Facciamo quello che 
possiamo….”. Non urla, non invettive o critiche: solo la consapevolezza dell’impotenza contro la natura e del-
la necessità di impegnarsi ciascuno per quel che può. Questo è un dovere di tutti, ciascuno per il proprio ruo-
lo e con assunzione di responsabilità immediata ed operativa. Concentriamoci prima a guarire le ferite; tro-
vare i colpevoli è un po’ meno urgente. Abbiamo la fortuna di vivere in una zona che non è stata toccata da 
questi disastri, ma sono certo che né la distanza né il tempo ridurranno la solidarietà e l’attenzione; più in 
generale  - e soprattutto  -  spero che non venga meno il monito dei drammatici fatti di queste settimane.  

I miei più cari auguri di Buone Feste a tutti Voi 

Il Sindaco Luciano CORNAGO   

I più cordiali auguri  I più cordiali auguri    

per un sereno Natale per un sereno Natale   

ed un Felice Anno Nuovoed un Felice Anno Nuovo  

da tutta da tutta   

l’Amministrazione Comunale l’Amministrazione Comunale   

di Almèdi Almè  

Con chiarezza ed in assoluta serenitàCon chiarezza ed in assoluta serenità    
Nella certezza che ci si aspetti qualche chiarimento in merito, spendo alcune righe a proposito dei titoloni sui giornali 
per la questione Migross. Premetto subito che l’Amministrazione Comunale è assolutamente serena riguardo 
all’indagine in corso; fin da quando sono stati richiesti i primi documenti dalle Forze dell’Ordine già nei mesi scorsi, gli 
uffici comunali sono  stati sensibilizzati affinché si mettessero a disposizione ed assecondassero senza ritardi tutte le 
richieste pervenute, nessuna delle quali è stata disattesa.  

(segue a pag.2)    
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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 es-
sere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’in-
dirizzo: 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 20 febbraio 2015; la Redazione si 
riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.  

 

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 inser-
zioni pubblicitarie, d’altro canto, consentono un abbattimento dei costi di stampa e distribuzione per l’ammini-
strazione comunale. Chi fosse interessato ad uno spazio pubblicitario può inviare una mail a : in-
fo@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). 

(continua dalla prima pagina)    

 

Mentre l’Amministrazione Comunale attendeva un chiarimento dal magistrato titolare dell’indagine 
in merito ad ulteriore documentazione richiesta, si sono presentati in Comune i Carabinieri a 
selezionare e prelevare direttamente una vasta documentazione, consegnando in seguito agli uffici 
un elenco di quanto ritirato, tutto relativo al cosiddetto comparto “Monte Taddeo” con riferimento 
alle licenze commerciali. Questo è avvenuto senza problemi di alcun genere, benché inatteso, tant’è 
che il giorno dopo sono stati gli stessi uffici a provvedere a recapitare una planimetria che non era 
stata ritirata e che risultava utile. Questi i fatti. Che poi l’acquisizione dei documenti abbia avuto 
tanto risalto era prevedibile e, probabilmente, c’è stato chi l’ha intenzionalmente alimentato.  
Basti dire che l’arrivo dei Carabinieri in comune è avvenuto in contemporanea con quello dei 
Consiglieri comunali d’opposizione che hanno anche richiesto una copia del verbale di sequestro, 
prima ancora che la ricevesse il Comune stesso. Insomma, la classica “fuga di notizie” è avvenuta 
ancor prima dei fatti. Ribadisco che siamo sereni nell’attesa che l’indagine faccia il proprio corso, 
fiduciosi he venga fatta luce riguardo ai fatti. Ciò che dispiace è il clima di sospetto che ha 
accompagnato quanto accaduto, che ha colpito tutto il personale del Comune e prodotto una 
condizione di disagio in persone che fanno il proprio dovere al servizio del cittadino.  Al loro impegno 
continuo a manifestare tutto il mio apprezzamento  

Il Sindaco  Luciano CORNAGO   

mailto:info@comune.alme.bg.it
mailto:info@comune.alme.bg.it
mailto:info@comune.alme.bg.it
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Calendario & Raccolta differenziata  -  Promemoria   
La presentazione dell’Eco-Calendario che  riceverete con questo numero del Notiziario dà l’occasione per ricordare 
alcune regole legate al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti, rammentando che il mancato rispetto delle regole 
sul conferimento dei rifiuti è PASSIBILE DI SANZIONE.  

 I rifiuti vanno conferiti all’esterno della propria abitazione NON PRIMA DELLE ORE 20 DEL GIORNO PRECEDENTE 
LA RACCOLTA;  

 Ciascun tipo di rifiuto va conferito  in contenitori idonei così come riportato anche nell’ultima pagina dell’Eco-
Calendario. Più precisamente: 

 rifiuti indifferenziati (definiti SECCO nel calendario): sacchi neri trasparenti – il contenuto deve essere 
visibile in caso di controllo; 

 plastica: sacchi gialli trasparenti 
 carta: in scatole o sacchi di carta o in pacchi legati con spago 
 umido: in contenitori chiusi; possono essere utilizzati SOLO sacchetti in Mater-B 

 Si invita a prestare attenzione ai giorni di raccolta, con particolare riferimento alle festività. L’Eco-Calendario 
riporta con precisione i giorni di raccolta, incluse le variazioni in occasione delle festività infrasettimanali. 

 Ancora una volta si ricorda che i cestini stradali non sono bidoni per l’indifferenziato di casa propria: è un 
comportamento poco civile, un costo aggiuntivo per la collettività ed un rischio per l’igiene pubblica 

Calendario 2015: Calendario 2015: 
prove d’artista dei prove d’artista dei 
nostri studentinostri studenti    

La via che ha portato gli 
allievi, delle classi seconde e 
terze, della scuola secondaria 
di Almè, alla progettazione 
del calendario 2015 per il 
proprio Comune, parte dalla 
iniziale proposta, da parte 
della signora Silva Elisabetta, 
di realizzare delle immagini 

per la nuova biblioteca. Accetto! Con calma ci rifletto, e ritengo (contestualizzo) che il tema sui “Mesi 
dell’anno”  è adatto a decorare le pareti di una biblioteca; ma  la  notizia successiva è stata: “Non si possono 
bucare le pareti della biblioteca”. E adesso? Adesso penso che mi ero già messo in moto e che non mi piace 
fermarmi. Veloce rilancio e rispondo: “Io il tema sui mesi lo faccio. Se il Sindaco è interessato,  senza impegno, 
le immagini prodotte potrebbero venir utilizzate per il calendario del comune”. “Bene, riferirò” dice la Silva. Ci 
lavoriamo un mese. Consegno i centoventi lavori e attendo il responso (avevo detto, mi pare, senza impegno?). 
Ma non ho dubbi, non pochi ragazzi hanno lavorato bene, molto bene. Buone nuove: non solo io sono contento 
dei risultati ottenuti: il calendario si farà! In arte il tema è sempre stato un bel pretesto, ovvero una bella scusa, 
per fare belle cose, a riuscirci. Il mio pretesto, cioè il pretesto didattico (non artistico, sia ben chiaro), era quello 
di iniziare a lavorare sulla composizione ovvero ordinare-comporre organicamente le immagini. Il tema ha 
richiesto agli allievi la riflessione sul mese assegnato (quello in cui sono nati): quale ciclico evento, religioso, 
laico, sportivo, meteorologico, caratterizza e perciò rende riconoscibile il vostro mese?  Il tema ha anche 
richiesto di confrontarsi con altre ipotesi di calendario: con quali colori (massimo due) lo rappresentereste e 
perché? Quale oggetto (uno solo) può identificarlo? Soprattutto il tema ha richiesto le relative azioni: 
raccogliere, selezionare, valutare, scartare, soprattutto scartare, per “inventare” (solo Dio crea): l’uomo ri-cicla. 
Bene, adesso ho finito.  

Da parte degli Allievi della scuola secondaria di Almè e del Prof. Giovanni Bordogna, Buon 2015. 
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APPROVATO IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIOAPPROVATO IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO     

 

Il giorno 13 ottobre in Consiglio dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Alme ha ap-
provato il Piano diritto allo studio. 

L’Amministrazione Comunale di Almè ha stanziato 279.414,65 Euro come investimento a favore dell’i-
struzione 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 deli-
berata e approvata a maggioranza in consiglio  

La popolazione scolastica per l’anno scolastico 2014-2015 è composta da 604 alunni suddivisi in: 

 25 bambini alla sezione Primavera 

 156 bambini alla Scuola dell’Infanzia 

 262 ragazzini alla Scuola Primaria 

 161 ragazzi alla Scuola Secondaria di primo grado 

 

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

 Contributo per la Scuola dell’Infanzia e sezione Primavera 

 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 miglio-
ramento dell’offerta formativa 

 Contributi alla scuola per l’acquisto di beni durevoli sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria. 

 

Continua la “tradizione” di premiare i ragazzi più meritevoli con delle borse di studio che vengono com-
pletamente 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. 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.  
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Contributo Scuola dell’infanzia 85.000,00 

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 21.246,00 

  

22.246,00 

Servizio pre e post scuola 

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

 Funzioni miste Euro 1.800,00 

 Spesa servizio Euro 3.078,00 

  

4.878,00 

Servizio di vigilanza esterna per gli alunni delle scuole elemen-
tari 

3.855,14 

Servizio mensa scuola primaria 

(al netto delle quote a carico degli utenti pari ad Euro 4.689,30) 

4.760,00 

Servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili 112.068,00 

Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria 7.354,00 

Contributo libri di testo per gli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado 

4.500,00 

Materiale per il sostegno dell’attività didattica curriculare e di 
laboratorio e per progetti per il miglioramento dell’offerta for-
mativa: 
 Scuola primaria Euro 10.610,00 

 Scuola secondaria di primo grado Euro 14.390,00 

  

25.000,00 

Beni durevoli 6.053,51 

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 S.p.A. di Almè, Dedalo 
Bulding e Urban Development di Bergamo, signor Minelli Mar-
co di Almè, Pompe Funebri Dadda e Boffelli di Almè, Ottica Mo-
derna di Almè, Ge.S.A. S.p.A. di Orio al Serio) 

500,00 

TOTALE 279.414,65 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione  Francesco FAZZINI  
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Una programmazione autunnale ricca di frutti!Una programmazione autunnale ricca di frutti!    

 

A settembre, in collaborazione con l’associazione 
“Musica in Lemine”, nella suggestiva cornice della  
chiesa vecchia, abbiamo proposto tre serate dedi-
cate alla musica lirica, di alta qualità. Nella prima 
serata abbiamo apprezzato la bravura di due giova-
ni ed affermati pianisti: Tatiana Sigaeva e Sebastia-
no Mazzoleni che hanno eseguito, a quattro mani, 
brani splendidi. Il 17 abbiamo potuto ascoltare le 
più belle melodie d’opera interpretate dalla sopra-
no Francesca Tiburzi e dal tenore Giovanni Manfrin, 
accompagnati al pianoforte da Samuele Pala (nella 
foto a sinistra un momento della serata). Senza 
nulla togliere al bravissimo tenore, la nostra atten-
zione e la nostra emozione erano per Francesca 

Tiburzi, giovane soprano che abbiamo visto crescere in questi anni e che si era appena piazzata al secondo po-
sto in un concorso nazionale a Taormina. La sua eccezionale voce e la sua partecipazione emotiva nell’interpre-
tare i vari personaggi dei brani commuovono il pubblico. E  . . dulcis in fundo una superba serata con pianoforte 
e violino. Tatiana Sigaeva e Christian Saccon hanno eseguito un repertorio stupendo con grandissima bravura. 
Davvero tre serate di grande qualità che hanno riscosso successo tra il pubblico.  

A ottobre ha preso il via il Corso di cucina, sviluppato in cinque serate tematiche dallo chef Gianbattista Maffi 
che ha svelato ai corsisti le varie ricette e tanti segreti ed accorgimenti per la buona riuscita di ogni piatto. A 
chiudere il corso una gustosissima cena preparata dallo chef e dai suoi allievi, alla quale hanno partecipato an-
che molti amici. Visto il successo del corso e l’entusiasmo dei partecipanti, riproporremo il corso il prossimo an-
no per conoscere ricette sempre nuove.  

Fiore all’occhiello di questo periodo è senz’altro il Corso di educazione alla cittadinanza e alla politica, rivolto ai 
giovani dai 16 ai 26 anni. Sono stati proposti sei incontri con relatori davvero speciali che hanno proposto temi 
diversi e li hanno sviluppati con grande maestria. Scopo di questo corso era di offrire percorsi di educazione alla 
cittadinanza e, al tempo stesso, produrre interesse per la politica, intesa nel suo valore più alto. Vi hanno parte-
cipato una quindicina di ragazzi, quasi tutti di Almè, che hanno saputo cogliere questa importante opportunità 
di crescita come cittadini consapevoli, capaci di partecipare attivamente alla vita sociale e politica. Nell’organiz-
zare questi incontri avevamo sperato in una partecipazione maggiore, visto che avevamo coinvolto le Parrocchie 
di Almè e Villa d’Almè e il Comune di Villa, ma siamo contenti che i corsisti sono stati soddisfatti degli incontri. 

Il 24 novembre ha ripreso la nostra scuola di italiano, rivolta agli immigrati che vogliono conoscere la nostra 
lingua o migliorarla per una maggiore integrazione nella nostra società. Le lezioni, tenute da volontarie, si svol-
gono il lunedì dalle ore 20.30 alle 22 presso il Centro Anziani. Vi partecipano  immigrati che arrivano da diversi 
Paesi e che ritengono questi momenti importanti per apprendere la lingua e per socializzare. 

Si sta concludendo anche la rassegna dei Film di qualità che quest’anno ha proposto film con argomenti forse 
più leggeri, ma molto validi. 

Concluderemo, come al solito, con il Concerto di Natale, che organizziamo con la collaborazione di “Musica in 
Lemine”, il 22 dicembre. Sarà l’occasione per lo scambio degli auguri per un sereno Natale e  un nuovo anno che 
ci veda più aperti e disponibili, capaci di ascolto e accoglienza.  

mail to: culturalmenteonline@gmail.com   
seguici su : www.facebook.com/culturalmenteonline  -  ww.comune.alme.bg.it 
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Associazione “Le Trame di Penelope”Associazione “Le Trame di Penelope”  

 

Perché leggere? “LEGGO PER LEGITTIMA DIFESA” motiva Woody  Allen 

Anche per noi è così, ma non solo….. 

 Leggiamo per riappropriarci di quel tempo dilatato che non c’è più 

 Teniamo vivo un piacere antico ma sempre sentito che ci desta curiosità 

 Condividiamo le trame dei libri insieme alle nostre esperienze di vita 

 Progettiamo con i libri attività di promozione culturale e sociale in 
collaborazione con le altre associazioni 

Siamo un gruppo di persone appassionate di lettura e con i colori di ciascuno commentiamo mensilmente il libro 
scelto.  

Seguiteci su ogni numero del Notiziario: vi dedicheremo la  rubrica “La dieta letteraria”. È la prima dieta  nella  
storia che cura la passione  dei lettori, la nostra  alimentazione  in fatto di storie  e personaggi. Come ogni dieta 
deve essere equilibrata. 

 Le proteine: i classici  che costituiscono i mattoni della nostra crescita e rivestono un ruolo fondamentale. 

 I carboidrati: i best seller che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Non sempre necessari, ma 
certo riempiono. 

 Le vitamine: tra queste il lettore può inserire una lista di libri degli scrittori amati, quelli che vanno assunti 
con maggior  costanza,  riletti nel tempo e che ci danno forza e salute. 

In vista del Natale  consigliamo: 

 per le proteine - Canto di Natale di Charles Dickens ; c’è anche per i bambini  nella  versione  di Geronimo 
Stilton 

 per i carboidrati – La cena di Natale di Luca Bianchini  per gli appassionati del romanzo; Un Natale in 
giallo, autori vari per gli amanti del brivido; Come fu che Babbo  Natale  sposò  la  Befana di Andrea Vitali  
per i bambini  

 per le vitamine  potete  dar libero sfogo  ai  vostri gusti e autori preferiti.  Questa volta vi segnaliamo:  
Stoner di John Williams,  uno dei libri più amati dal nostro gruppo di lettura; per i bambini  La freccia  
azzurra,  di Gianni Rodari .  

Auguriamo a tutti un felice Natale e ringraziamo il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, la Consulta  e le 
Associazioni stesse che ci hanno dato l’opportunità di esserci. 

Incontriamoci anche sulla pagina Facebook  “Le trame di Penelope  gruppo di lettura e…” per tutte le 
informazioni e per unirvi a noi!!!  

A tutti quanti buona lettura!  

Aspettando  Santa Lucia   Aspettando  Santa Lucia   --    appuntamenti l’11 e il 12 dicembreappuntamenti l’11 e il 12 dicembre  

Giovedì 11 dalle ore 16 alle ore 18  Giovedì 11 dalle ore 16 alle ore 18  -  laboratori creativi , letterine  e giochi  presso la 

ludoteca “Spazio per Gioco” (sala associazioni - ex biblioteca di Almè  -  piazza lemine) - a cura 

di CulturAlmènte, Cerchio Magico, Comitato genitori, Trame di penelope e Grilli narranti 

Venerdì 12 dalle ore 16,30 circa  Venerdì 12 dalle ore 16,30 circa  -  Sala civica   -  piazza lemine  -  merenda per tutti i 

bambini a cura del Centro Comunale anziani e letterine per gli ultimi ritardatari.  

Santa lucia è attesa verso le 17,30  per raccogliere  

le letterine e donare caramelle ai bambini 
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CASERMA CARABINIERICASERMA CARABINIERI    

Nella riunione del 14 ottobre u.s. gli 
Amministratori dei Comuni di Almè, 
Villa d’Almè, Paladina, Ponteranica, 
Sorisole e Valbrembo, facenti parte del 
Consorzio proprietario della Caserma 
dei Carabinieri di Villa d’Almè hanno 
confermato la necessità di programmare 
gli interventi più urgenti necessari per la 
messa in sicurezza e il buon funziona-
mento della struttura. 

Pertanto, al fine di dar corso alla realizzazione delle opere previste, gli Amministratori hanno dato il loro 
assenso a provvedere ad impegnare, ognuno per la propria quota, la spesa in bilancio per un totale com-
plessivo di € 50.000,00. 

La priorità dei lavori da eseguire è la seguente 

 Sistemazione e ampliamento dell’archivio esistente mediante l’utilizzo del box in disuso; 

 Demolizione parziale delle celle di sicurezza, dei servizi igienici esistenti, realizzazione di una cella di 
sicurezza e relativo bagno a norma con le normative vigenti; 

 Realizzazione di un bagno idoneo a persone portatrici di handicap; 

 Sistemazione alloggi dei Militari e dei bagni comprese le tinteggiature. 

Quota di spesa per ogni singolo Comune: 

 Almè  €   7.550,00 

 Villa d’Almè € 13.850,00 

 Paladina  €   7.115,00 

 Ponteranica €   9.155,00 

 Sorisole   €   8.555,00 

 Valbrembo €   3.775,00 

RINVIIRINVII    

  COPERTURA TORRENTE RINOCOPERTURA TORRENTE RINO  

Dopo diversi ritardi che hanno posticipato l'inizio dei lavori relativi al progetto "Intervento di tombinatura 
di un tratto del torrente Rino e realizzazione di un attraversamento ciclo-pedonale in Comune di Almè" ab-
biamo avuto conferma e assicurazioni dal Consorzio di Bonifica, Ente appaltante dell'opera con spese a 
proprio carico, che i lavori inizieranno entro il mese di Gennaio prossimo.  Possiamo assicurare tutto il no-
stro impegno a non "mollare la presa" fino a quando l'opera non verrà realizzata. 

  PIAZZA LEMINEPIAZZA LEMINE  

Purtroppo l'inizio dei lavori previsti per la parziale riqualificazione di Piazza Lemine ha subito un nuovo rin-
vio. Lungaggini burocratiche hanno fatto slittare la procedura per l'appalto di assegnazione lavori che arri-
verà a conclusione verso fine novembre. Considerato poi che la stagione invernale non è propizia per i la-
vori di asfaltatura, si è deciso di spostare l'intervento all'inizio della prossima primavera. 
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OPERE REALIZZATE SUL TERRITORIOOPERE REALIZZATE SUL TERRITORIO   

 

  COLLEGAMENTO E PASSAGGIO CICLOCOLLEGAMENTO E PASSAGGIO CICLO--
PEDONALE IN ZONA CANALE FIUME BREMBO PEDONALE IN ZONA CANALE FIUME BREMBO 
(MERLETTA)(MERLETTA)  

All'inizio di Novembre sono stati ultimati i lavori di completa-
mento della pista ciclo-pedonale nella zona di presa d'acqua 
del canale sul fiume Brembo, località Merletta. Con questa 
opera i numerosi utilizzatori della pista ciclo-pedonale potran-
no aggiungere un nuovo percorso aperto a nuovi panorami sul 
fiume Brembo. È stata realizzata una bella passerella sul cana-
le che, utilizzando il nuovo tratto di pista, permetterà di arri-
vare fino alla zona dell'ex Linificio alla Ghiaie di Villa d'Almè. Il 
nuovo tratto di pista è stato attrezzato anche con punti luce e 
dotato di telecamere per la video sorveglianza. L'opera è stata 
realizzata dalla Società Energy, con spese a loro carico, senza 
oneri per il Comune.  
Facciamo appello a tutti gli utilizzatori perché possa essere 
sempre mantenuta nello stato in cui ci è stata consegnata. 

  MANUTENZIONE PANCHINEMANUTENZIONE PANCHINE  

Non allarmatevi! 

Non hanno rubato alcuni pezzi di panchina, sono stati tolti, in 
accordo con l'Amministrazione, dal Sig.Gottardo CROTTI che, 
volontariamente e a titolo gratuito, ha deciso di dedicare par-
te del suo tempo per riverniciare alcune panchine poste sul 
territorio del nostro Comune. I lavori sono iniziati con le pan-
chine poste sul viale del cimitero. Auguriamo al Sig.Crotti che 
la salute lo sostenga a lungo per fare in modo che possa inter-
venire, magari, su tutte le panchine del territorio. Dopo i vo-
lontari che questa estate, in assenza del personale comunale, 
hanno prestato la loro opera per il taglio dell'erba nei parchi, 
e di chi ha tinteggiato due uffici all'interno del Comune, fa pia-
cere trovare persone disposte a impegnarsi per la collettività. 

L'esempio trascina!  

BUON LAVORO e GRAZIE Sig. Gottardo!!  

L’Assessore ai Lavori Pubblici  Rino POZZI 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIAMODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA      

L’ufficio servizi cimiteriali, negli ultimi due anni ha provveduto alla programmazione e realizzazione di nu-
merose estumulazioni  da loculi ed ossari, aventi  concessione scaduta,  al fine di rimetterli in disponibilità 
dell’Ente per nuove assegnazioni. Al momento del decesso di un familiare, molti cittadini, hanno espresso il 
desiderio di tumulare la salma  in prossimità di parenti della medesima famiglia, ma il più delle volte non è 
stato possibile, a causa delle restrittive norme dettate dal vigente Regolamento Cimiteriale. 

Avendo questo Assessorato, fatto tesoro dei consigli, delle richieste ed esigenze espresse dai cittadini di 
Almè e Villa d’Almè, ha provveduto a presentare all’Organo Consiliare, l’approvazione di  alcune modifiche 
all’attuale “ Regolamento di Polizia Mortuaria” volte: 

 al rispetto delle esigenze dei cittadini e della loro sensibilità, soprattutto nei momenti come la perdi-
ta di un congiunto; 

 ad ampliare la possibilità di scelta da parte dei cittadini di loculi disponibili fra tutti i settori  posti  nel 
cimitero intercomunale. 

Le modifiche di cui sopra, successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Unione e alla pubblicazione 
all’albo, verranno adottate dall’ufficio servizi cimiteriali dell’Unione. 

Nuovo appalto per la custodia e la manutenzione Nuovo appalto per la custodia e la manutenzione     

A fine ottobre la Giunta dell'Unione ha approvato il nuovo appalto per la custodia e manutenzione del ci-
mitero e ai primi di Gennaio sapremo chi è la nuova Impresa aggiudicataria. 

 Importo a base d'asta: € 141.800,00 + IVA 

 Durata del contratto: 2 anni 

Cogliamo l'occasione per ringraziare la ditta G.M.B. (attuale gestore) che con professionalità e molta dispo-
nibilità ha dato un contributo importante per realizzare quel cambiamento nella gestione che è sotto gli 
occhi di tutti. 

  

Manutenzione del verde e nuove piantumazioniManutenzione del verde e nuove piantumazioni     

A fine ottobre, sul vialetto principale che immette al cimitero, sono 
stati effettuati i lavori di sostituzione di un cipresso posto ai lati dello 
stesso che, con la loro maestosità, ti invitano al raccoglimento che il 
luogo richiede. Era un cipresso alto, bello, in armonia con tutti gli altri 
ma, purtroppo, la parte alta si era svuotata all'interno ed era diventa-
to pericoloso perché poteva cadere e quindi si è provveduto alla sua 
sostituzione con un cipresso SEMPERVIRENS altezza mt. 4,50. Sempre 
nella stessa giornata è stato messo a dimora un altro cipresso dello 
stesso tipo sopra i loculi nuovi posti a destra all'ingresso del cimitero. 
Si è provveduto anche a tagliare i rami secchi nella parte bassa di alcu-
ni pini all'inizio del viale. 

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali   Rino POZZI  
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Urbanistica e PartecipazioneUrbanistica e Partecipazione    

La legge per il governo del territorio della Lombardia, la ormai “famosa” Legge 12 del 2005, stabilisce che il 
documento di piano del PGT (DdP), ovvero il documento che definisce la programmazione comunale indivi-
duando gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio ha validità quinquennale ed è 
sempre modificabile. Scaduti tali termini il Comune deve provvedere all'approvazione di un nuovo docu-
mento di piano. Il nostro documento di piano ha assunto validità il 19 gennaio 2011, data di pubblicazio-
ne dell’avviso di avvenuta approvazione del PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pertanto 
sarà valido fino al 19 gennaio 2016. 

Cosa accadrà dopo tale data se il “nuovo” documento di piano non fosse ancora approvato? 

La legge regionale stabilisce soltanto che “in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 
25, comma 7.” Nessuna norma disciplina chiaramente gli effetti dell’eventuale perdita di validità del DdP.  
È opportuno dunque che entro il 19 gennaio 2016 sia approvato un nuovo documento di piano. Ma tale 
approvazione prevede un iter molto articolato che, se ben attuato, comporta tempi lunghi. 

Il prossimo anno sarà allora necessario avviare prima possibile il procedimento di approvazione del nuo-
vo documento al fine di consentire, anche nello spirito della legge regionale, la più ampia partecipazione 
dei cittadini e delle loro associazioni. È, infatti, nostra intenzione garantire la massima pubblicità e traspa-
renza alle attività che condurranno alla formazione del DdP fin dalla fase preparatoria. Con specifici avvisi 
saranno richiesti suggerimenti e proposte, ma sin da ora invitiamo chiunque voglia partecipare a farsi 

avanti e a presentare idee e contributi 
che costituiranno anche una opportuni-
tà per conoscere meglio le risorse e le 
criticità del territorio. Il confronto e il 
dialogo fra Amministrazione e cittadini 
in merito alle scelte di trasformazione 
urbana è sicuramente un “valore ag-
giunto” per tutta la comunità. 

La Giunta sta anche valutando l’ipotesi 
di una prossima variante al Piano di 
Governo del Territorio. Questa sarebbe 
ovviamente preceduta da regolare avvi-
so di avvio del procedimento. Vi esortia-
mo pertanto a consultare il nostro sito 
istituzionale.  

L’Assessore all’Urbanistica  
Claudia BANDINI  
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Centro Studi e Ricerca Steve JobsCentro Studi e Ricerca Steve Jobs   

L'associazione Università Popolare Galileo Galilei, ha cambiato pelle. Dallo scorso 
mese di giugno la nuova denominazione dell'associazione è CENTRO STUDI E RI-
CERCA STEVE JOBS. L'assemblea straordinaria dei soci si è espressa all'unanimità 
per il cambio nome al fine di poter raggiungere gli scopi sociali non lasciando spazi 
ad errate valutazioni, che sono rivolti ad aumentare l'elevazione culturale in ambi-

to professionale e del tempo libero con corsi e programmi alla portata di tutti i cittadini.  
La nuova casa dell'associazione operativa dal prossimo mese di settembre si trova in Viale Italia 58 
Almè (primo piano sopra banca unicredit). Si rammenta che gli spazi associativi, sono disponibili a 
tutta la cittadinanza per incontri, riunioni, meeting di carattere sociale semplicemente contattando 
la segreteria. Tra le nuove iniziative l'associazione proporrà da fine settembre per gli alunni delle 
scuole medie inferiori, corsi di ripetizione collettivi in aula presso la nostra sede nelle materie: geo-
grafia, storia, matematica , italiano alla simbolica cifra di 5 euro ad ora con insegnante qualificato. 
Lo scopo di questa iniziativa non è solo quello di permettere a chiunque di accedere al servizio  a 
prezzo calmierato, ma soprattutto cercare di appassionare i ragazzi allo studio. 
Importante novità è l'organizzazione di corsi di inglese in collaborazione con British School di Berga-
mo che ha deciso di collaborare con la nostra associazione e di collocare al Almè la propria sede 
operativa per tutta la Valle Brembana e Valle Imagna. I corsi proposti coprono le esigenze dal prin-
cipiante al livello avanzato grazie ad un esclusivo metodo di studio. A tal proposito segnaliamo la 
presenza fissa ogni ultimo martedì del mese a partire da settembre presso il bar Kiosko alle ore 
19.30 dell'Happy Hours in lingua inglese. Divertente momento informale per incontrare amici, col-
leghi e nuove conoscenze con unica regola chiacchierare in Inglese. Ovviamente durante l'happy 
hours un insegnante aiuterà ad animare le conversazioni. 
Punto d'orgoglio del nostro lavoro è aver portato ad Almè la sede del Centro Telematico per Berga-
mo e Provincia dell'Università Pegaso. Questo  permetterà a tutti i cittadini del comprensorio di po-
ter accedere ai corsi universitari e master  sfruttando la sede per logistica di studio con postazioni 

attrezzate, biblioteca virtuale e servizio di segreteria.  In questo 
modo sarà più semplice permettersi  di lavorare e contempora-
neamente continuare gli studi. 
Le porte sono sempre spalancate a nuovi  volontari che ci aiutino 
ad implentare i servizi formativi rivolti alle aree disagiate e reinse-
rimento nel contesto sociale oltre che  a idee da  sviluppare sul 
nostro territorio. Per qualsiasi esigenza o contatto segnalo i nostri 
recapiti: 
 
CENTRO STUDI  E RICERCA STEVE JOBS - viale Italia, 58  - Almè  
mail to:  csrstevejobs@gmail.com  
Sito web: www.csrstevejobs.com 
 

Alberto Tripoli   -  presidente CSR  Steve Jobs 

 
 
 

mailto:csrstevejobs@gmail.com
http://www.csrstevejobs.com
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A.S.D. “Fò di Pé”  A.S.D. “Fò di Pé”  --    Nuova edizione della “Corsa sulla Quisa” ad AlmèNuova edizione della “Corsa sulla Quisa” ad Almè  

Il primo novembre scorso ha preso il via la competizione di podismo agonistica denominata "Corsa 
sulla Quisa" organizzata dall’A.S.D. “Fò di pé” con il patrocinio del comune di Almè, il sostegno 
dell'assessorato allo sport e della Polisportiva, nonché con la preziosa collaborazione della signora 
Marinella Poleni. Trecento gli atleti al via e provenienti da tutta la Lombardia, si sono misurati sul 
percorso di 10 km che ha confermato lo sviluppo dello scorso anno, caratterizzato da 4 km di asfal-
to  e da 6 km lungo la ciclabile del Parco dei Colli, accanto al torrente Quisa e con transito vicino al 
laghetto del Gres. La partenza e l’arrivo sono state concentrate in Via Olimpia, completamente 
chiusa al traffico per l'occasione. 

Percorso non velocissimo ma particolarmente apprezzato dagli atleti per la possibilità di poter cor-
rere all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, lungo uno dei tratti maggiormente caratteristici che 
per l’occasione si è presentato nella sua veste autunnale, con l’inizio del classico e bellissimo feno-
meno del foliage, risaltato dalla soleggiata giornata. Gli occhi ammirati e meravigliati dei parteci-
panti, sono la dimostrazione della fortuna che noi cittadini di Almè abbiamo nel poter passeggiare 
quotidianamente lungo il torrente Quisa. Rimane chiaramente nostra la responsabilità della cura 
del percorso ciclabile, attraverso un’attenta e costante manutenzione, nonché mediante nuovi in-
terventi di ampliamento. 

Col tempo di 33’20” il primo arrivato è stato Danilo Bosio che ha preceduto di 38” il vincitore 
uscente, Fausto Gavazzeni (che peraltro mantiene il record della manifestazione con 32’19”) e di 
57” Simone Viola. Per le signore i distacchi sono stati meno marcati ed il podio recita così: Nives 
Carobbio con 38’32” - e che si avvicina decisamente al primato di 38’19” di Samantha Galassi vinci-
trice della scorsa edizione - a seguire Sonia Opi 38’39” e Daniela Gilardi in 39’ netti. 

Da segnalare che le premiazioni hanno interessato ben 60 atleti, in quanto oltre ai primi tre assoluti 
maschili e femminili, hanno ricevuto gratificazioni anche ai primi cinque arrivati delle varie catego-
rie. Il riconoscimento maggiormente gradito sono state peraltro le caldarroste ed il vin brulè, distri-
buiti alla fine dalla competizione dagli alpini locali ad atleti e sostenitori.  

L'appuntamento verrà rinnovato il prossimo anno: domenica 1 novembre 2015. Se non vorrete cor-
rere, vi aspettiamo  per gustare in compagnia le caldarroste accompagnate da un buon bicchiere di 
vin brulè. 

 

Paolo Silva, membro del comitato organizzativo A.S.D “Fò di pé”  
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Confronto  Gruppi Consigliari  

“costruiamoci il futuro” 

“Il lavoro nel nostro tessuto produttivo“ 

Il territorio di Almè e il suo tessuto produttivo sono stati sottoposti nell’ultimo secolo ad un forte 
processo di inurbamento che ha stravolto l’assetto originario, comportando la progressiva e 
inesorabile occupazione di quasi tutta la piana di Almè e la pressoché quasi totale scomparsa degli 
usi agricoli del suolo. L’attività lavorativa, primariamente agricola, con colture di frumento, 
granoturco e prato a pascolo per l’allevamento del bestiame, è stata gradualmente sostituita dal 
commercio, l’artigianato e  dall’industria. Con le piccole realtà commerciali e artigianali, a servizio 
delle necessità quotidiane dei cittadini e prevalentemente a conduzione familiare, hanno sempre 
più preso peso quelle industriali, con la nascita di due stabilimenti per la filatura e i successivi 
insediamenti di realtà meccaniche e siderurgiche. Se per le attività commerciali, la naturale 
collocazione è da sempre stata la vicinanza alle più importanti arterie di viabilità che attraversano 
il territorio, via Papa Giovanni XXIII, via Campofiori e viale Italia/Locatelli , che tuttora 
lodevolmente sopravvivono all’incalzante concorrenza dei Centri Commerciali nati nella nostra 
Provincia, le industrie e l’artigianato, avendo necessità di grandi spazi lavorativi, hanno trovato 
diverse collocazione territoriali e non sempre in modo omogeneo sul territorio. Tutti possiamo 
constatare come  l’edificazione industriale sul territorio di Almè sia stata mal gestita, mescolando 
la costruzione di capannoni ed edilizia residenziale non creando mai e da nessuna Amministrazione 
un preciso progetto di zona industriale ben regolamentata . Queste scelte urbanistiche, hanno di 
fatto, creato non indifferenti problemi a chi vive il territorio, di impatto ambientale e di viabilità e 
molte sono state le battaglie sostenute da cittadini al fine di conciliare lavoro e benessere al quieto 
vivere. Poco incisivo è stato l’interessamento dei nostri Amministratori e pochissime le battaglie 
istituite al fine di indurre la Provincia o gli Enti preposti a realizzare sovrastrutture viarie che 
snellissero il traffico automobilistico e merci rendendo sempre più difficile a livello logistico la 
sopravvivenza sul territorio di queste realtà causando la notevole perdita di posti di lavoro. Oggi 
complice la crisi economica e quest’ultima problematica irrisolta è sempre più difficile attrarre sul 
territorio attività lavorative e molti edifici industriali sono oggi inutilizzati e vuoti ed a tale riguardo 
è opinabile l’ultima e recente scelta dell’attuale amministrazione di procedere nell’ampliamento di 
tali aree sul territorio. Un grazie peraltro è doveroso nei riguardi di chi per attaccamento al 
territorio, per tradizione  e non solo per guadagno, ancor oggi, continua tra mille difficoltà ad 
operare ad Almè, dando lavoro e/o servizi a molte persone residenti rendendosi costruttori di vera 
pace sociale e parte attiva della nostra Comunità. 

I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro” 

Valter Fumagalli e Marco Brivio 

 

  Il Gruppo di “Costruiamoci il Futuro”  
augura a tutti i cittadini di Almè e alle loro 
famiglie un Felice e Sereno Natale. 
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Confronto  Gruppi Consigliari  
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Confronto  Gruppi Consigliari  

 

“insieme per almè” 

Lungo il passaggio della Costituzione, che porta alla nuova biblioteca, trovate i 12 articoli essenziali 
della nostra Repubblica. Il primo recita ancora “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro”. Ancora perché di lavoro ce n’è poco in giro in questi tempi. Quest’articolo della Costituzio-
ne viene ormai deriso perché ormai sarebbe anacronistico. Invece deve rimanere il nostro baluardo 
per ripartire. Il lavoro spesso è fatica, a volte è svilente perché non rispecchia esattamente le nostre 
ambizioni, toglie spazio e tempo alla famiglia. E’ però fondamentale per la crescita di una persona: 
lavorando si sviluppano progetti e ci si rende utili. Noi bergamaschi lo sappiamo bene, perché abbia-
mo la dedizione nel sangue. Il lavoro quindi è il volano della nostra società, serve per farla evolvere 
verso un sistema organizzato che dia benessere e dignità alle persone. 
Per questi motivi è fondamentale che si faccia di tutto per incentivare le occasioni di lavoro, attivan-
do tutte le soluzioni possibili per ospitarlo. Il nostro paese, pur nelle sue ridotte dimensioni, ha uno 
spazio a sud-ovest dove sono concentrate diverse imprese. Non è l’unico: anche da negozi e da pic-
cole aziende agricole offrono lavoro nel nostro territorio. Siamo orgogliosi e riconoscenti a queste 
realtà produttive che popolano il nostro paese, le quali si impegnano ad assumere anche nostri con-
cittadini, a sostenere iniziative culturali e ad offrire borse di studio per incentivare i nostri giovani. 
L’intento dell’Amministrazione è quindi quello di seguirle in tutti i loro percorsi evolutivi. 
Un esempio è l’iniziativa urbanistica posta in via Volta: quattro aziende amplieranno le loro struttu-
re e proprio in questi giorni la Rulmeca spa ha aperto il suo cantiere. Proprio per dare loro la possibi-
lità di realizzare subito il proprio progetto abbiamo accelerato i tempi per una variante al Piano di 
Governo del Territorio. Grazie all’impegno di tutti, l’area di via Volta diventerà più organizzata, attra-
verso interventi che agevoleranno un flusso di traffico migliore e daranno maggiore sicurezza ai pe-
doni. Ciò andrà a favore della comunità e dei lavoratori, ma anche delle stesse aziende che in quel 
territorio operano poiché potranno accedere più facilmente alle proprie attività. 
Siamo convinti che per uscire dalla crisi servono soluzioni nuove, creative ed innovative. Ciò però 
nella massima tutela dei lavoratori e della salute pubblica, preservando il nostro ambiente. Su 
questi aspetti la nostra lista civica è orgogliosa anche di aver condotto iniziative che portassero alla 
ridefinizione di aree industriali dannose per la comunità. Imprese e cittadini possono convivere, pur-
ché ci sia un contesto adeguato. 
 

Gruppo Consigliare “Insieme per Almè”  

 

“Il lavoro nel nostro tessuto produttivo“ 

Con l’occasione il gruppo consiliare  
della lista civica “Insieme per Almè”  
augura a tutti voi  
un sereno S. Natale e un 2015 
colmo di speranze realizzate. 



Dal Comune al Cittadino  

In Breve   

Domenica 19 ottobre u.s. si è svolta, lungo la via Papa Giovanni XXIII, la 
2^ Fiera d’autunno organizzata dall’Associazione dei Commercianti 
ANVA e dalla Federazione Venditori Ambulanti FIVA. La bella manifesta-
zione, che si è svolta in una giornata calda e soleggiata, ha visto la par-
tecipazione di un pubblico numeroso; molti anche i bambini attratti dai 
gonfiabili e altri divertimenti messi a disposizione gratuitamente dall’or-
ganizzazione. Considerati i tempi difficili, che anche i commercianti e 
ambulanti stanno attraversando, l’Amministrazione ha dato tutta la sua 
disponibilità per la buona riuscita della manifestazione. Dopo i conteggi 
finali e visto il buon esito della giornata, l’organizzazione ha donato alla 
Consulta delle Associazioni la somma di € 400,00. GRAZIE anche a nome 
della Consulta, siamo certi che la stessa saprà utilizzare al meglio queste 
risorse. 

 
Stella al merito del lavoro per la nostra concittadina Antonella Bardoni, direttore del Confiab. L’o-

norificenza, che premia l'impegno e la capacità di lavoro, le è stata conferita nei mesi scorsi, ma 

formalmente consegnata a Bergamo il 4 ottobre u.s. .Vive congratulazioni e complimenti!!!!  

 

Ecco le proposte per i soggiorni marini del 2015Ecco le proposte per i soggiorni marini del 2015    
Soggiorno marino a Ischia dal 12 al 26 aprile - organizzato dal Centro Comunale Anziani 

 Hotel 4 stelle - viaggio in bus gran turismo - pensione completa 

 Quota per persona in camera doppia € 495 - supplemento per camera singola € 240 

 Per informazioni Signora Brembilla Maria tel. 3404287743 

Soggiorno marino ad Alassio dall’11 al 25 marzo - organizzato dal Comune e dal Centro Comunale Anziani 

 Hotel “Al Mare” 4 stelle - viaggio in bus gran turismo - pensione completa 

 Quota per persona in camera doppia € 600 – in camera singola € 780 

 Iscrizioni presso il Comune 

Continua l’accordo tra il Comune di Almè e il supermercato CONAD che prevede uno 
sconto del 10% sulla spesa  per i residenti dai 65 anni in poi, semplicemente 
presentando un documento di identità alla cassa; lo sconto è esteso alle famiglie con 
ISEE fino a 9.500 euro , o in situazione di disagio sociale. In tal caso è necessario 
rivolgersi prima ai Servizi Sociali del Comune. 


