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Alla fine del mandato
Cari Concittadini,
questo è l’ultimo notiziario dell’attuale mandato amministrativo di Almè: a
maggio si terranno le elezioni e nei primi mesi dell’anno verrà pubblicato il
“Rapporto di fine mandato” che relazionerà dettagliatamente su quanto realizzato dall’Amministrazione Comunale nel quinquennio 2011 – 2016. Rispetto all’impegno politico amministrativo per il prossimo futuro, personalmente non ho ancora deciso cosa farò ma, essendo ormai in dirittura d’arrivo, vorrei dedicare questo spazio ad una breve riflessione su questi cinque anni. Fare il Sindaco comporta assumersi responsabilità dalle quali non ci si può defilare, esercitare scelte
a volte impopolari anche per sé stessi, accettare limitazioni, obblighi, indirizzi determinati da altri, pensare in ragione dei più, da ultimo, mettersi a disposizione e saper sacrificare le passioni personali.
Non è facile e non si può, né si deve farlo, “per mestiere”. La molla che spinge a tener duro e dare il meglio di sé è il
rammentarsi costante del gesto fatto dai tuoi concittadini il giorno in cui, votandoti, ti hanno riconosciuto capace di
ricoprire questo ruolo. E non dimenticarsi mai di essere prima di tutto un cittadino come gli altri, con bisogni e aspettative, soggetto alle scelte che stai per esercitare. Una delle cose che si impara presto e con un po’ di amarezza, è la distanza tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che realmente si può fare. Una distanza sempre più accentuata, negli ultimi
anni, dai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni dalle leggi di stabilità; è un tema che è ricorso spesso
anche in queste pagine e che comporta il dovere di essere pragmatici e realisti rispetto alle promesse ed alle proposte
che si fanno ai cittadini. Ho sempre sostenuto e di nuovo ribadisco l’importanza di trattare con i privati; volerlo fare è
importante quanto saperlo fare, se non di più. Occorre avere attenzione, senza pregiudizi, per l’interesse che il privato
ha sul nostro territorio, meditando delle opportunità che questo può offrire. Buona parte delle strutture nuove o rinnovate e degli interventi urbanistici negli ultimi anni si devono al rapporto tra pubblico e privato: cito la biblioteca e
l’ampliamento del Centro Comunale Anziani, la viabilità pedonale ed i parcheggi connessi su via Olimpia, le migliorie
agli impianti sportivi, la riqualificazione di piazza Lemine,
senza dimenticare la nuova area mercato, la zona 30 su via
Iseni e l’ampliamento e ristrutturazione della Scuola Media.
Ho, inoltre, la grande speranza di veder conclusa a breve la
vicenda dell’ex-cava Ghisalberti. Il futuro di quest’area è
stato oggetto di polemiche e speculazioni politiche, tanto
quanto condizionato dalle lungaggini burocratiche e dal fatto
di ricadere nell’area di competenza di vari enti. Oggi le condizioni sono cambiate ed auspichiamo di poter dare corso
alla realizzazione di un insediamento residenziale e di servizi protetto, destinato alla terza età.
(segue a pag.2)
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Abbiamo cercato di avere più cura possibile nel mantenere decorose e sicure le strutture pubbliche e la
viabilità, nel rendere tutto più accessibile a tutti. In questi anni ci siamo impegnati a mantenere inalterati i
servizi offerti ai cittadini; laddove possibile a darne di nuovi, ma sempre e solo di fronte alla certezza di poterli
mantenere. E qui non posso che sottolineare l’importanza fondamentale dell’apporto delle associazioni e del
volontariato. Distinguo non casualmente le due cose perché, oltre alle strutture associative, dobbiamo molto
alla disponibilità dei singoli di dedicare tempo alla propria comunità su progetti o attività specifiche. Ecco
perché ho cercato di dedicare tempo al rapporto con le associazioni, di essere quanto più possibile presente e
facilitarle nelle loro iniziative, di valorizzare il loro impegno. Nel sociale l’obiettivo è stato l’equità, non il
buonismo. Quanto più possibile si è cercato di chiamare a corresponsabilità ognuno e ciascuno: familiari, enti
superiori, privati, associazioni, aziende, gli stessi soggetti dell’intervento. Non è retorica sostenere che una
comunità è tanto più forte quanto più sa prendersi cura – insieme – dei più deboli. In questi cinque anni ho
coltivato un debito di gratitudine verso le tante persone con cui ho quotidianamente collaborato: il mio vicesindaco e la mia Giunta, il Consiglio Comunale nella sua interezza (anche chi non la pensa come te è una
risorsa), naturalmente i dipendenti del comune, capaci in questi anni di adeguarsi con ammirabile flessibilità a
notevoli cambiamenti, non ultimi i familiari, gli amici e tutti i concittadini che mi hanno supportato e
sopportato.

Grazie a tutti

Il Sindaco

Luciano CORNAGO

Eco Calendario 2016
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Come ogni anno, con il numero di dicembre del Notiziario Comunale,
viene recapitato a tutte le famiglie ed attività del Comune l’EcoCalendario. È una pubblicazione realizzata appositamente che contiene
tutte le date della raccolta differenziata - evidenziate con colori
differenti per ciascuna tipologia – varie indicazioni per usufruire al
meglio e correttamente del servizio, nonché informazioni e numeri di
telefono utili ai cittadini. L’Eco-Calendario, da sempre a costo zero per
l’Amministrazione Comunale grazie agli sponsor che ne permettono la
realizzazione, è arricchito da immagini – fotografie o disegni – che accompagnano gradevolmente lo scorrere
dei mesi. Negli ultimi cinque anni sono stati i giovani i protagonisti dell’Eco-Calendario. Vogliamo ricordarli e
ringraziarli tutti: Francesca Pisu Massa, Marco Caccia, gli alunni della nostra Scuola Secondaria di 1° grado
con il prof. Bordogna e l’amico Lino Pozzi, cui si devono, dopo il calendario 2014, anche le fotografie per il
2016. Il tema, ben espresso, è proprio il nostro paese. Scorci suggestivi, angoli che l’occhio non coglierebbe che
fuggevolmente, dai colori brillanti al più intenso bianco e nero, nel trascorrere del prossimo anno, potrete
godere di una stupenda rassegna di immagini. Grazie Lino Pozzi!

SI RICORDA AI CITTADINI DI RISPETTARE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA CONTENUTE NELL’ECO – CALENDARIO

Un piccolo pensiero per Natale
Unitamente all’eco-calendario ed al notiziario troverete quest’anno un piccolo libriccino
di poesie scritte da Ercole Falgari. È un piccolo dono che l’amministrazione comunale vi
porge insieme ai propri calorosi auguri. L’autore è presentato nel libriccino stesso e lo
ringraziamo per aver voluto condividere con tutti il risultato della propria passione.

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino

Il Centro Comunale Anziani e l’Associazione “CulturAlmènte” con il patrocinio ed il contributo del
Comune di Almè hanno attivato da alcuni mesi il servizio infermieristico che ha subito riscosso grande successo vista la notevole utilità per i cittadini. Di seguito alcune informazioni utili sul servizio
STUDIO INFERMIERISTICO
Il servizio è rivolto a tutte le persone che necessitano di prestazioni infermieristiche.
DOVE VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E ORARI?
Viene svolto dalle ore15.00 alle ore 16.30 di ogni martedì e giovedì nella sede del Centro Comunale Anziani in
Piazza Lemine.
QUALI PRESTAZIONI VENGONO SVOLTE?
Le prestazioni erogate dal personale infermieristico incaricato dall’Amministrazione Comunale sono:




Misurazione dei parametri vitali (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, peso corporeo);









Bendaggio semplice o complesso;

Somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista per via parentale
(sottocute, intramuscolo);
Medicazione semplice;
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Medicazioni complesse (medicazione ulcere da decubito, ustioni);
Sostituzione dei cateteri vescicali;
Addestramento alla manutenzione e cura delle stomie;
Rilevazione glicemia;
Consulenza e informazione sanitaria e preventiva (alimentare, assistenza alla persona, orientamento
all’accesso e utilizzo dei Servizi Sanitari Pubblici, distribuzione opuscoli informativi);



e ogni altra prestazione infermieristica prevista ai sensi del D.M. 737/97 e della L. 251/2000 e/o su richiesta del medico curante.
L’accesso all’ambulatorio avviene senza prenotazione fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura.
L’UTENTE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI PRESCRIZIONE MEDICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI.
Per informazioni potete contattare l’infermiera Monica al cell. 3486603900.
Il servizio è rivolto a tutte le persone che necessitano di prestazioni infermieristiche.

Ringraziamenti
L’ Amministrazione Comunale ringrazia l’azienda O.CI.MA. per
la sensibilità e la generosità dimostrata nel contribuire alla
pubblicazione di questo notiziario

Notizie Utili

IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI:
TANTI SUGGERIMENTI DAI CITTADINI
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Nela primavera del 2015 abbiamo sottoposto a tutte le famiglie un questionario per conoscere il vostro giudizio sui
servizi che il Comune eroga direttamente e tramite l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè. Fino ad allora nessuna Amministrazione si era impegnata in un esperimento di
ascolto e partecipazione a così ampio raggio, che ha portato nelle vostre case la possibilità di confrontarvi con il Comune. Dalle 2362 famiglie contattate sono tornati 374
questionari compilati, pari a circa il 15,83% del campione.
Un risultato molto soddisfacente ma allo stesso tempo
inatteso, considerato che rilevazioni di questo genere raccolgono in media il 7% delle risposte. Ciò ha creato
qualche difficoltà ai volontari che si sono egregiamente adoperati per catalogare correttamente i dati e i vostri
commenti. A rispondere sono state soprattutto persone tra i 40-49 anni (21,97%), seguite da chi ha 60-69 anni
(20%) e 50-59 anni (19,72%), mostrando quindi che l’interesse per l’Amministrazione non è solo degli anziani.
Le famiglie uscite da questa rilevazione risultano composte per il 30,08% da 2 persone, seguite dal 24,51% di
quelle da 4 persone. I single hanno risposto per il 15,32%. A rispondere sono stati quasi solo gli italiani: solo
l’1,62% degli stranieri ha saputo e voluto compilare il questionario. Entrando nel merito dei giudizi, il 67,62%
degli utenti ha valutato tutti i servizi a sportello (dall’anagrafe all’ufficio tecnico) tra buoni e ottimi. Per il 72,03%
gli orari di apertura sono da buono in su e per il 73,86% il personale è molto competente. Il 67,79% valuta molto positivamente la disponibilità di informazioni e servizi
online, anche se il 25,42%
non li utilizza ancora. Nei
commenti ritorna la richiesta
di maggiori aperture pomeridiane e più gentilezza, oltre
che di un sito comunale più
fruibile. Sui servizi di igiene
urbana c’è ampia soddisfazione (88,98% da buono in
su) per la frequenza della
raccolta differenziata. L’82,15% valuta più che buoni gli orari di apertura della piattaforma ecologica e per il
59,62% la pulizia delle strade è ben oltre la sufficienza. Nei commenti viene suggerita più attenzione per gli
escrementi dei cani, più sacchi per la raccolta domiciliare e una raccolta dell’umido più frequente. La sicurezza
nel paese è percepita buona o ottima per solo per il 46,53%, anche se il 60,24% non ha riscontrato problemi di
sicurezza nell’ultimo anno. Gli elementi del servizio di Polizia Locale sono stati valutati con le percentuali riportate nel seguente grafico e nei commenti vengono elencate diverse zone da monitorare.
Per gli interventi manutentivi gli utenti criticano i lavori su strade e marciapiedi, valutati sotto la sufficienza per
dal 58,31%. Invece per il 69,18% gli interventi al cimitero sono buoni o più. Il 39,72% ha utilizzato i servizi culturali del Comune e il 37,75% quelli sportivi nell’ultimo anno. Molta soddisfazione è riposta nella disponibilità di
materiali della biblioteca: buona o più per l’87,17%. Le iniziative di CulturAlmènte raccolgono voti dal buono in
su per il 77,48%. L’offerta delle attività sportive è considerata molto positiva dal 67,03% e la manutenzione degli impianti dal 54,40%. Per i servizi educativi solo il 31,64 ha risposto che ha figli che frequentano le scuole ad
Almè e in media solo il 25,71 ha valutato gli elementi dei servizi. Ad ogni modo, tra chi ha risposto sono risultati
buoni o più per lo scuolabus e il piedibus per l’89,41%, la mensa per l’84,42%, la manutenzione delle strutture
per l’84,34. Gli spazi gioco e compiti insieme alla ludoteca sono state valutati molto positivamente da oltre il
74%. Si registrano poi dei suggerimenti sulla gestione della mensa. I dati relativi ai servizi sociali risultano ancor
meno significativi in quanto solo il 14,29% li ha utilizzati nell’ultimo anno e in media solo il 13% ha risposto alle
domande.
(segue alla pagina successiva)
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Comunque oltre il 75% ha valutato i servizi più che buoni, col centro anziani comunale valutato tra buono e ottimo
per il 77,78%. Sotto tali valori solo l’assistenza domiciliare, molto positiva per il 52%. Tra i servizi informativi il sito internet comunale è stato valutato buono o più per il 64,73% e il notiziario comunale è buono o più per il 68,75% di coloro che hanno risposto. Infine la soddisfazione generale del Comune di Almè è tra il buono e l’ottimo per il 61% degli
intervistati, come riportato nel grafico. Un risultato soddisfacente, ancorato da commenti piuttosto positivi che invitano a proseguire nel miglioramento dei servizi. Grazie quindi per la pazienza e per i suggerimenti che c’avete dato, che
sono una risorsa preziosa e utile sia per l’attuale Amministrazione sia per quelle future.

Tutti le tabelle e i grafici sono disponibili sul sito comunale, www.comune.alme.bg.it

Prosegue l’estinzione dei 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 27 Novembre è stata deliberata l’estinzione anticipata di un mutuo e l’estinzione parziale di un altro mutuo. Il primo
mutuo è stato acceso nel 2004 ed è servito per la riqualificazione di via Locatelli, il secondo è stato acceso nel
2009 ed è servito per ampliare l’edificio della scuola secondaria di primo grado. L’estinzione di questi mutui
comporta un esborso pari a €.390.239 di cui è previsto un indennizzo “pesante” da versare alla Cassa Depositi e
Prestiti pari a €.90.800 che purtroppo andrà ad incidere negativamente sul conteggio del rispetto del Patto di
Stabilità. Il risparmio annuale previsto è di ca. € 43.000 il cui beneficio sarà già riscontrabile nel corso dell’anno
2016. È un ulteriore passo significativo verso l’estinzione dei mutui in corso. Oltre ad una parte del mutuo acceso
per l’ampliamento della scuola media, rimangono ancora in essere 4 mutui, le cui rate vengono rimborsate al
Comune dall’Unione dei Comuni e da Uniacque, in quanto sono mutui accesi per manutenzioni al Cimitero e per
il miglioramento della rete idrica.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione

Francesco FAZZINI

Bilancio & Programmazione
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Gli effetti della crisi socio-economica
e gli interventi dell’Amministrazione Comunale
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Gli effetti della crisi stanno colpendo prepotentemente molte fasce sociali che, ad oggi, si ritrovano in grave
difficoltà economica. Difficoltà che si riversano sull’emergenza abitativa: le famiglie non riescono ad arrivare
alla fine del mese e il 40/45% del budget familiare è speso per pagare l’affitto. I dati del Ministero degli Interni
parlano chiaro: sul territorio nazionale gli sfratti aumentano in percentuale di anno in anno. L’Amministrazione
Comunale si trova in prima linea nel trovare soluzioni che possano porre rimedio a situazioni emergenziali,
cercando di aiutare le fasce più deboli della Comunità: da dispositivi come il sostegno agli affitti ed alle utenze
attraverso bandi specifici della Regione, ad interventi di presa in carico dei costi relativi alle rette d’iscrizione a
scuola dei bambini o dei costi della mensa e dei servizi educativi, a progetti mirati domiciliari volti a supportare
le famiglie in situazione di precarietà e disagio, fino al monitoraggio continuo dell’Assistente Sociale comunale,
attraverso colloqui individuali con cittadini in difficoltà e l’attivazione di collaborazioni con realtà molto presenti
sul territorio, come “San Vincenzo” e “Caritas”. Il tentativo è di attenuare gli effetti della crisi che colpisce anche le famiglie di Almè con azioni concrete di prevenzione e di sostegno economico: l’Amministrazione Comunale è sempre in prima linea nell’accogliere ogni istanza di aiuto, anche richiedendo ufficialmente all’Azienda
Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d’Almè di avviare una forte azione congiunta di tutti i Comuni dell’Ambito (lettera del Sindaco del 08 ottobre 2015) per trovare soluzioni alternative alla messa in comunità di minori le
cui famiglie non sono in grado di fornire adeguati strumenti educativi, a volte resi più acuti dai problemi economici che le famiglie si trovano ad affrontare, in prima istanza le ingiunzioni di sfratto. L’intervento dell’Amministrazione deve realizzarsi sempre avendo a cuore la tutela dei bambini e del loro diritto ad avere tutti gli strumenti utili a realizzarsi come persone, nella loro piena dignità, attenuando il più possibile quegli ostacoli che le
situazioni di precarietà e di bisogno economico possono generare. L’impegno di noi tutti è di non chiuderci al
bisogno dell’ALTRO, la solidarietà che sappiamo esprimere in molteplici situazioni arricchiscono in primo luogo
noi e solo poi le persone che riusciamo ad aiutare. Abbiamo la fortuna di vivere in una comunità come quella di
Almè da sempre aperta all’ascolto ed all’aiuto delle persone in difficoltà, tante sono le iniziative che si realizzano
ogni anno sul territorio, tante sono le persone che si impegnano per il bene della nostra Comunità, che, nell’ombra, prestano servizio per portare un aiuto ed un sorriso a chi ne ha più bisogno. Operare con intelligenza e onestà per il bene della Comunità si realizza anche attraverso piccoli gesti di solidarietà, di scambio e di incontro
con chi ci manifesta le proprie difficoltà, è aprire il cuore all’ascolto e alla misericordia. Il mio augurio è che il
Natale ci regali la capacità di aprire il cuore agli altri, perché l’incontro con l’ALTRO possa sempre arricchirci e
renderci persone migliori. Ad maiora semper!
L’Assessore ai Servizi Sociali

Filippo FERRARI

al tuo Comune per attività aventi finalità sociali
È consentita una sola scelta di destinazione.

Per destinare la quota del cinque per mille al Comune di Almè
è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro
e il Codice Fiscale del Comune 80021130168
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille
NON sono in alcun modo alternative fra loro

Notizie dal Sociale

Dal Comune al Cittadino
Armonia di colori per un futuro di pace
Dopo il successo dello scorso anno, riparte il progetto: “Armonia di Colori per un
Futuro di Pace – Orchestra Mauro Catalano”. L’iniziativa è rivolta ai bambini
italiani e stranieri dai sei ai dodici anni ed è frutto della stretta collaborazione
dell’Associazione Musica in Lemine e l’Assessorato ai Servizi Sociali, in
particolare con l’assistente sociale Anna Rita Vettraino. I bambini si ritrovano
due volte alla settimana presso la sede dell’Associazione e presso la Sala Civica
per suonare e cantare insieme. E così piccoli italiani, marocchini, senegalesi,
sudamericani, albanesi e russi accomunati dalla gioia della musica si ritrovano
e crescono insieme. La finalità del metodo Abreu che guida quest’esperienza è
proprio questo, accomunare, aggregare e attraverso la musica, un linguaggio
universale che va oltre gli idiomi, vivere la collaborazione, il rispetto reciproco
e l’amicizia nello studio e nei momenti di divertimento. I piccoli musicisti sono
guidati da sei insegnanti in compresenza, che li guidano nell’approccio allo
strumento, nell’apprendimento
ritmico e nelle prove d’insieme.
Violini, violoncelli, contrabbassi
e flauti allietano le vie del nostro
paese grazie alla gioia dei nostri bambini e alla bellezza che la
musica sa regalare.
Già ci sono in programma degli
appuntamenti musicali dove l’Orchestra eseguirà il proprio
repertorio a Bergamo e Milano. L’iniziativa è completamente
gratuita, gli strumenti vengono dati ai bambini in comodato
gratuito e l’onere economico è tutto a carico dell’Associazione
Musica in Lemine.
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Consiglio Scolastico dei Ragazzi 2015—2016
Il CSR (Consiglio Scolastico dei Ragazzi), formato da 12 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 Paola Pornaro e dalla Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Veronica
Gasparini.
I consiglieri del C.S.R. dell’anno 2015-2016 sono:
Federico Cornago, Stefan Ifteme, di I D - Matteo Lupi, Sebastiano Quadri di I E
Nicolò Cornago, Marco Farina di II D - Brugnetti Adele, Burini Andrea di II E
Davide Cremaschini, Davide Bombardieri di III D - Federico Testa, Andrea Cerullo di III E.
A questi 12 ragazzi, alla professoressa Pornaro 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.

Associazioni

GRANDE CONCORSO DI NATALE, Vinci con il tuo Distretto !
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Con il 5 dicembre 2015 prende il via un’iniziativa davvero interessante e di grande valore per il
nostro Distretto dei Colli e del Brembo. Si tratta di un’opportunità che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Distretto, ha promosso per promuovere e incentivare il tessuto
economico e imprenditoriale del territorio, offrendo ai consumatori un’occasione speciale per
conoscere il territorio e la sua vivace rete di attività commerciali. Stiamo parlando del
“GRANDE CONCORSO DI NATALE, Vinci con il tuo Distretto!” grazie al quale dal 5 dicembre
2015 al 6 gennaio 2016, ogni 10€ di spesa, darà diritto a un coupon (massimo 5 per spesa), con cui partecipare
all’estrazione dei premi che prevede 50 premi acquisto di valore diverso, spendibili entro il 31 marzo 2016 nei
negozi aderenti all’iniziativa, per un valore complessivo di 4.350€.
In palio 50 premi così suddivisi:
1° PREMIO: buoni spesa del valore complessivo di 500€ (IVA inclusa)
2° PREMIO: buoni spesa del valore complessivo di 300€ (IVA inclusa)
DAL 3° AL 7° PREMIO: buoni spesa del valore complessivo di 200€ cadauno (IVA inclusa)
DALL’8° AL 15° PREMIO: buoni spesa del valore complessivo di 100€ cadauno (IVA inclusa)
DAL 16° AL 50° PREMIO: buoni spesa del valore complessivo di 50€ cadauno (IVA inclusa)
L’iniziativa rientra a pieno titolo negli obiettivi stabiliti dal programma del Distretto dei Colli e del Brembo, le cui
risorse e attività si rivolgono agli operatori del commercio, della somministrazione, del turismo e dei servizi dei
Comuni che lo costituiscono, ovvero Curno, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole e Ponteranica, con l’intento di produrre azioni per sostenere e rafforzare il tessuto commerciale e creare una rete di relazioni e collaborazioni che non si esaurisce nella messa in pratica di un singolo progetto, ma presenta le sue ricadute ad ampio raggio nel futuro che va oltre le singole iniziative. Otto comuni coinvolti, a testimonianza dell’importanza delle sinergie nelle progettualità condivise e chiaro segnale del grande impegno delle amministrazioni
locali, sempre attive nel lavoro di valorizzazione del territorio e dei suoi protagonisti. Ben 80 gli esercizi commerciali aderenti, consultabili sui siti web dei Comuni, rappresentativi della vivacità del tessuto imprenditoriale locale
e importante vetrina della rete di collaborazioni che contiene in sé il potenziale di crescita economica del territorio. Infine, oltre 22.500 coupon acquistati dai commercianti e a disposizione del consumatore nei punti vendita
distribuiti nei comuni coinvolti (disponibili fino ad esaurimento). E il cuore pulsante dell’iniziativa è proprio Almè,
comune geograficamente posto al centro del Distretto, che partecipa al Concorso con ben 29 esercizi commerciali, incentivando così tutti i cittadini a godere dei vantaggi del Grande Concorso, come dichiarato dal Sindaco di
Almè Luciano Cornago: “Si tratta di un’occasione unica sia per i commercianti sia per la clientela che potrà godere
di particolari condizioni come questa proprio a partire dal periodo prenatalizio, comunemente interessato da un
aumento degli acquisti dedicati alla regalistica, anche aziendale. Inoltre la consegna del coupon-regalo a seguito
di una spesa favorisce la fidelizzazione della clientela e aumenta le occasioni d’incontro e conoscenza tra consumatore e venditore, nonché tra cittadini. Vi invito quindi a partecipare numerosi recandovi presso i negozi e servizi
aderenti, dove potrete ritirare il vostro coupon in attesa di ricevere i risultati della grande estrazione”. L’invito è
quello di lasciarsi trasportare dalla varietà delle proposte creative dei commercianti per sperimentare un Natale
“a Km zero” decisamente diverso dal solito, dove i regali per amici e parenti saranno marchiati da alta qualità,
originalità e dal piacevole incontro con i commercianti di Almè, come suggerito dal Consigliere Comunale Maurizio Togni “I vantaggi per la clientela, oltre a misurarsi nei buoni acquisto correlati al concorso, si manifestano in
un processo ben più ampio messo in moto dall’iniziativa, tesa a invitare il consumatore alla conoscenza delle peculiarità del tessuto locale e del territorio del Distretto stesso attraverso i suoi prodotti tipici alimentari, artigianali
e culturali. E’ questa infatti una preziosa chiave di conoscenza territoriale dove i protagonisti sono la cultura e le
tradizioni dei luoghi”.
Ed ecco la vasta scelta tra i 29 esercizi commerciali di Almè disponibili:



PALESTRA SEVEN CLUB - Via Olimpia snc : Benessere e forma in un ambiente gradevole e all’avanguardia, dove accoglienza e professionalità sono al servizio di qualsiasi tipo di esigenza: sala fitness, sala corsi, piscina, percorsi personalizzati e ciclismo. E non mancano
grandi professionisti della salute: osteopatia, fisioterapia, massoterapia e molto altro.
LA FIORERIA di Dolci Gabriella - Via Locatelli,38 : Tante idee regalo e proposte decorative per la casa, nei mille colori della natura.
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PANE E FANTASIA - Via Campofiori,10/a: Lasciatevi conquistare dai sapori del pane fresco e della pasticceria di alta qualità, dove
non mancheranno idee originali e curiose anche per le feste.
NATURALICE - Via Raffaello Sanzio: Tagli moda e colorazioni di tendenza per tutti i gusti e per tutte le età, in un salone di bellezza
moderno e accogliente dedicato alla natura e al benessere psicofisico: utilizzo di prodotti biologici tutti naturali e senza ammoniaca e
attenzione per la sostenibilità ambientale sono alla base della filosofia di Naturalice.
FUSELLI SPORT CACCIA E PESCA - Via Italia,23: Attrezzature per la raccolta di funghi e per il tempo libero con un’ampia scelta di
minuteria sulla pesca, canne e mulinelli di tutti i prezzi.
GI&GI ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA - Via Papa Giovanni XXIII, 61: L’abbigliamento più alla moda adatto ad ogni occasione,
per uomo e per donna, sempre con un pizzico di eleganza e alta qualità.
CATTA LA PIZZA “PIZZA D’ASPORTO” - Via G. Marconi, 25:Pizzeria d’asporto: Tanto gusto e prodotti di qualità per una cena pronta,
comodamente servita nella propria casa.
STILE NUOTO QUADRI - Via Olimpia, 10 : Un ambiente dinamico e stimolante per rigenerarsi e trovare la giusta forma fisica tra
piscina e palestra, con tante proposte di abbonamenti e corsi rivolti a tutte le età a cui si aggiunge il supporto di professionisti al servizio di ogni richiesta.
ARANDO GIOIELLI - Via Campofiori, 10: Vere e proprie opere d’arte per i gioielli unici realizzati dallo scultore Antonino Rando, che
con più di trent’anni di attività ha saputo coniugare innovazione tecnica ed estetica contemporanea per offrire al pubblico un oggetto
di rara bellezza.
“OGNI GIORNO” di Ventura Sebastiano - Via Papa Giovanni XXIII, 19: Sapori unici, proposte sfiziose e composizioni originali tra
ottimi vini sfusi, pane fresco e prodotti tipici per soddisfare non solo il palato.
BAR ENOTECA FIOR DI VITE - Via Papa Giovanni XXIII, 6: Cucina casalinga insuperabile e altissima qualità dei prodotti si uniscono
alla spiccata fantasia del cuoco e alla professionalità di un personale accogliente e preparato, sempre pronto a consigliare i giusti
abbinamenti tra vini speciali e birre artigianali.
CELLULOPOLI ALME’ di Castelli Alberto - Via G. Marconi, 1/a: “La città della telefonia mobile”, dove oltre a una vasta gamma di
prodotti, sono offerti servizi di sostituzione o taglio Sim, configurazioni su Smartphone e Backup dati.
PIZZERIA DEL VIALE - Via Papa Giovanni XXIII, 39: Impossibile non accorgersi della sua presenza già dall’inizio del viale, dove un
sorprendente profumo ti accompagnerà fino al locale. E qui, oltre alle pizze tradizionali, anche farina integrale e kamut!
OTTICA BELOTTI - Via Papa Giovanni XXIII, 43: “Quando l’eleganza è un’attitudine”: professionalità ed esperienza acquisite in tanti
anni di passione tramandata di padre in figli, fanno dell’Ottica Belotti un punto di riferimento dove trovare una valida consulenza e
tanta scelta tra le migliori marche di occhiali da vista e da sole.
VIDEO LEM Vendita e assistenza elettrodomestici - Via Locatelli, 30: Cordialità e professionalità del personale si uniscono alla ricca
e aggiornatissima scelta di DvD e Blu-ray, elettrodomestici audio, video e per la casa e tante idee regalo al passo con i tempi!
PIGAL SNC - Viale Italia, 100: Abiti da sposa e wedding planner: Pigal, con un’esperienza trentennale, offre ai suoi clienti un servizio
eccellente e una sempre accurata attenzione per i particolari, con un occhio rivolto costantemente a ciò che propone di nuovo il
mondo della moda.
OTTICA MODERNA - Viale Italia, 8: “Esaltate la vostra personalità: un buon occhiale prima ancora che seguire la moda deve armonizzare con il vostro volto. Ottica Moderna vi aiuta nella scelta che esalta al meglio la vostra personalità sia per occhiali da sole che
per occhiali da vista”.
RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO - Via G. Marconi, 1: Dal 1972 specializzato nella preparazione di piatti a base di pesce, vi aspetta
per trascorrere piacevoli serate in compagnia con la possibilità di assaporare anche la tradizionale pizza cotta nel forno a legna. Offre
anche la possibilità di banchetti per tutte le ricorrenze da festeggiare in compagnia di amici o familiari, anche a mezzogiorno!
IDEEKREATIVE - Via Campofiori, 17: Ecco come lasciarsi alle spalle la routine di tutti i giorni e dedicarsi a un po’ di sana creatività:
IdeeKreative propone materiali per creazioni di ogni tipo, tutto per il decoupage e la decorazione, lane e filati per i lavori a maglia e
uncinetto, fettuccia di varie tipologie, feltro e pannolenci per realizzare bellissime borse e accessori moda. Vasto assortimento
di componenti per bigiotteria.
DAL FORNAIO di Reguzzi Gabriele snc - Via Torre d’Oro, 9: Passione e competenza tramandate di generazione in generazione dalla
famiglia Reguzzi per offrire speciali prodotti da forno e soddisfare qualsiasi desiderio: alimenti freschi, buoni e sempre al passo con gli
eventi del territorio.
RONCALLI CHRISTIAN FRUTTA E VERDURA - Via Papa Giovanni XXIII, 31 : Una vasta gamma di prodotti ortofrutticoli selezionati
accuratamente e con un’attenzione per i produttori locali per offrire ai clienti verdura di stagione di alta qualità e a Km Zero. Ampio
l’assortimento anche di prodotti secchi.
NINIVA - Via Milano, 42/a: Dalla colazione all’happy hour, una delizia dietro l’altra nel restaurant and music fashion bar dove non
mancano musica e intrattenimenti per garantire sempre “la soddisfazione”
CAFFETTERIA CARELLI - Via G. Marconi, 27: Profumo di caffè e calore domestico avvolgono i momenti più dolci, da soli o in compagnia, alla Caffetteria Carelli, ci si sente sempre a casa.
WEST POINT - Via Papa Giovanni XXIII, 69: Dalla telefonia agli accessori HiFi, dai dischi all’homevideo: ecco un luogo dove trovare
idee regalo per tutti gusti e tutte le età!
OLGA TUTTO CASA - Via Milano, 22/26: Cose d'uso quotidiano che rendono accogliente e funzionale ogni ambiente, con un costante e ricercato tocco di originalità, per regalare ad ogni casa il gusto che fa la differenza.
DOLCEVITA CAFE’ - Via Campofiori, 10: Non solo bar ma musica e divertimento in un clima sempre conviviale e aperto a tutti. Dove
ci si può sbizzarrire anche con il karaoke!
CENTRO DELL’ARTE OROLOGIAIA SONZOGNI - Via Papa Giovanni XXIII, 15: Attenzione alla tradizione e interesse per l’innovazione
si coniugano in un lavoro d’artigianato che, seppur antico, resta al passo con i tempi e si adatta amabilmente alle tendenze più moderne e alla moda. E tra i tanti orologi che si possono regalare a Natale, spunta anche qualche gioiello speciale.
CORNAGO MARCO ELETTRODOMESTICI - Via Dante Alighieri, 30: Vendita e assistenza al servizio di ogni esigenza con una speciale
gamma di video ed elettrodomestici di alta qualità e grandi prestazioni.
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Le Iniziative di fine anno
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Anche quest'anno volge al termine ed è tempo di verifica dell'attività svolta.
Non ricordiamo tutti gli eventi proposti, rivolti alle varie fasce di età, ma soltanto alcuni del periodo autunnale.

A settembre, in collaborazione con “Musica in Lemine”, abbiamo dedicato un'intera settimana alla musica lirica. Nella suggestiva cornice della chiesa vecchia abbiamo potuto ascoltare concerti per pianoforte,
lezioni e le più belle melodie delle operette, interpretate dai giovani e bravi allievi di canto lirico.

Da ottobre, tutti i giovedì dalle 16 alle 18, è ripresa l’attività della Ludoteca “Spazio (per) Gioco” un’iniziativa rivolta ai bambini, alla quale collaboriamo insieme ad altre associazioni, che riscuote molto successo con una presenza sempre in crescita. Del progetto fanno parte iniziative collaterali quali le serate di
gioco per i più grandi in collaborazione con Liberaludo, pomeriggi di laboratorio per bambini e momenti
speciali come il pomeriggio con il Ludobus, in attesa di Santa Lucia, sabato 12 dicembre.

Si è concluso il ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza e alla politica, rivolto ai giovani dai 16 anni. Questo
ciclo di incontri nasce dalla convinzione che l'educazione
alla politica costituisca un'emergenza culturale e civile: vi è
un'allarmante povertà di confronto e di partecipazione
attorno ai temi della politica, che dovrebbe riguardare tutti i
cittadini e non solo chi fa politica attiva. Purtroppo la partecipazione è sempre scarsa e spiace notare come i giovani
non colgano un'opportunità di formazione e di crescita.

Il corso di cucina, con lo chef Gian Battista Maffi, ha riscosso un buon successo e si è concluso con un'ottima cena preparata dagli stessi corsisti con la supervisione dello chef.

Anche i film di qualità, aventi come tema comune la famiglia, hanno richiamato parecchi spettatori che hanno potuto poi approfondire gli argomenti dei film con Beppe Perico.

Il 23 novembre abbiamo ripreso la scuola di italiano, rivolta agli immigrati che vogliono conoscere la nostra lingua
per integrarsi meglio nelle nostra società. Le lezioni si svolgono il lunedì dalle ore 20.30 alle 22 e termineranno a fine
maggio.

Abbiamo visitato la mostra di Malevic alla Gamec, a breve
la rinnovata Accademia Carrara e il 9 gennaio ci recheremo
a Milano per la visita alla mostra su Giotto.

Il giorno 22 dicembre abbiamo programmato il Concerto di
Natale con musica gospel. Sarà questo il momento per lo
scambio degli auguri. In questo periodo così inquieto e tragico, ci piace pensare che la musica, come l'amore, non abbiano confini di spazio, di lingue, di colore o di religione e
che si possa un giorno vivere come fratelli in pace e in armonia. Questa è la nostra speranza con l'augurio che il nuovo anno porti la pace e la serenità a tutti i popoli.

mail to: culturalmenteonline@gmail.com
seguici su : www.facebook.com/culturalmenteonline - ww.comune.alme.bg.it

CulturAlmènte

Dal Comune al Cittadino
LE BIBLIOTECHE CAMBIANO SOFTWARE
Dal 1° dicembre 2015 cambia il catalogo online da dove cercare e prenotare i libri. A due anni
dalla convenzione tra i 242 Comuni bergamaschi per la gestione dei servizi bibliotecari, siamo
finalmente arrivati al tassello finale: il nuovo software per gestire i prestiti librari in maniera più
completa e flessibile. La scelta è ricaduta su Clavis, una soluzione che è già utilizzata dai Sistemi
bibliotecari bresciani, con cui abbiamo stipulato un accordo per la fornitura e l’assistenza. Il nuovo portale conterrà il riassunto, i luoghi e i periodi di ambientazione, le copertine, i generi letterari dei libri e i nuovi arrivi. Inoltre nella ricerca di un libro comparirà sia la versione cartacea da
prenotare sia la versione ebook da scaricare tramite l’utile e ricco portale MediaLibrary (www.medialibrary.it).
Per accedere al nuovo catalogo si dovrà andare sul sito www.rbbg.it ed entrare con le modalità indicate. Le
vecchie tessere non valgono più: il nuovo codice utente corrisponderà al codice fiscale. Per agevolare il funzionamento del sistema, si invitano gli utenti a presentarsi in biblioteca con la CRS/CNS e indicare un indirizzo email come canale privilegiato per ricevere le comunicazioni sui servizi bibliotecari. Non cambiano però le regole
del prestito, che sarà ancora disponibile per tutto il materiale (libri, dvd, ecc) delle 213 biblioteche bergamasche.
Nel proprio account sarà presente lo storico dei prestiti dal 2005 ad oggi. Per consentire questo passaggio però
le Biblioteche dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè rimarranno chiuse venerdì 27 e sabato 28 novembre. In quei giorni il catalogo non sarà attivo né nel vecchio né nel nuovo sistema. Vi chiediamo un po’ di
pazienza nei giorni successivi, perché tutti (operatori e utenti) ci dovremo abituare al nuovo sistema. I vantaggi
di questo sistema più fluido però si vedranno in pochi giorni e così finalmente avremo un software funzionante
ed efficiente per gestire i libri delle nostre biblioteche. Tutto ciò grazie all’impegno autonomo dei Comuni che
negli ultimi anni, dopo che la Provincia di Bergamo ha dismesso completamente le attività di catalogazione ed
interprestito, si sono battuti per la difesa della lettura libera e diffusa.

Dieta Letteraria
“A tutti il vecchio dalla barba bianca porta qualcosa, qualche bella cosa. E
cammina cammina senza posa e cammina cammina e non si stanca.” (Marino Moretti)
Anche noi trame di Penelope che leggiamo leggiamo senza posa e leggiamo
leggiamo e non ci stanchiamo, vogliamo portarvi qualcosa; tanti consigli di
lettura sempre seguendo la dieta letteraria.
Per le proteine, i mattoni della nostra crescita, insieme a zampone e lenticchie consigliamo: per gli adulti Il candido, Voltaire; Le notti bianche, Fedor
Dostoevskij; Racconti di Natale, Charles Dickens. Per i ragazzi: L’isola del tesoro, Robert Louis Stevenson; La vita e
le avventure di Babbo Natale di Frank Baum.
Per i carboidrati, i best seller, insieme al panettone suggeriamo: per gli adulti Il rifugio, W. Paul Young; Agnes
Browne mamma, Brendan O’Carrol; Uccelli da preda, Wilbur Smith; A casa per Natale, David Baldacci. Per i ragazzi: Città di carta, Jonh Green; La bussola d’oro, Philip Pullman; Il libro di Natale di Bechles Wilson e per i più piccini La notte di Natale di Fiona Watt.
Per le vitamine che danno forza e salute insieme ai mandarini indichiamo: per gli adulti Piccoli Maestri, Luigi
Menghello; Mattatoio n 5 Kurt Vonnegut, Zazie nel metrò, Raymond Queneau, favola e romanzo di formazione
adatto anche ai ragazzi; Ricordo di Natale, Truman Capote. Per i ragazzi L’amico ritrovato, Fred Uhlman; Ascolta il
tuo cuore, Bianca Pitzorno; Il caso del dolce di Natale, Agatha Christie.
In vista delle festività auguriamo a tutti un sereno Natale …. e buona lettura…..
La pace guardò in basso e vide la guerra, “Là voglio andare” disse la pace.
L’amore guardò in basso e vide l’odio, “Là voglio andare” disse l’amore.
La luce guardò in basso e vide il buio, “Là voglio andare” disse la luce.
Così apparve la luce e risplendette.
Così apparve la pace e offrì riposo.
Così apparve l’amore e portò vita.
(Lawrence Housman)

Biblioteca & Lettura
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO
Nel notiziario di Marzo si metteva in evidenza lo stato di degrado, con la caduta di calcinacci, di varie parti del
colonnato dei loculi causato da infiltrazioni d’acqua dalle gronde.
Si è intervenuti in via d’urgenza a mettere in sicurezza un arco malridotto e a predisporre il progetto per la sostituzione di una parte delle gronde più ammalorate per una spesa complessiva di circa € 16.000,00. Questo progetto, però, per vari motivi, non è stato più realizzato. Nel frattempo, consapevoli dell’importanza di questo
intervento, si sono trovate altre risorse da aggiungere a quanto stanziato in precedenza e si è arrivati alla bella
cifra di € 91.000,00 da impegnare per intervenire su tutta la zona interessata alla manutenzione.
L’intervento di manutenzione straordinaria alle coperture dei portici lato nord e sud prevede:

la sistemazione delle falde con i coppi più degradati mediante rimozione del manto esistente, posa in
opera di lastre sottocoppo, ripristino del manto in coppi a canale

l’adeguamento e sostituzione delle lattonerie, sostituzione delle converse ammalorate, sostituzione dei
pluviali esistenti, adeguamento del canale contenuto nel cornicione in cls mediante installazione di canale in lamiera zincata preverniciata

installazione di linea vita per future opere di manutenzione con paletti capocorda ed intermedi posati sul
colmo ad interasse di 20 ml.
Per la sistemazione degli intonaci nel dettaglio si prevede:

rimozione di intonaco ammalorato

incocciatura e scrollatura con malta di cemento delle zone d’intervento

rasatura completa con interposizione di rete fibro alcalina con rasante cementizio di tutte le superfici
interne ed esterne degli archi dei portici.
L’opera dovrà essere appaltata entro fine anno e i tempi di intervento verranno concordati con la Ditta aggiudicataria.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Rino POZZI
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Lavori Pubblici

Dal Comune al Cittadino
“‘Vuoi un lavoro assicurato?…Vieni nel volontariato!”
Il prossimo febbraio andranno a decadere tutti i Direttivi Aido
da quello Nazionale a quello comunale.
Aido Almè offre un lavoro adatto a tutti!

In questo tempo di crisi economica, sociale, morale, religiosa, culturale e internazionale, così la dipingono tutti o quasi i media nazionali sostenuti da statistiche e sondaggi di vario genere, noi dell’AIDO,
ma non solo, proponiamo una visione leggermente diversa di questo tempo.
Aido Almè è un’associazione di ben 610 iscritti e con un gruppo attivo di circa 30 persone.
Sono uomini e donne sposate, fidanzate, con famiglia e figli a carico, un lavoro o disoccupati che ogni
secondo martedì del mese si ritrovano presso la sala delle associazioni in Piazza Lemine a parlare,
pensare, riflettere cercare e poi progettare eventi o attività da REGALARE alla comunità di Almè.
Lo scopo di questo impegno, che impiega anche tempo sottratto alle passioni personali, non è
“guadagnare” soldi da metter in cassa per poi spenderlo in cene o gite gratuite; non è nemmeno per
un “riconoscimento” sociale da sbandierare alla prima occasione per reclamare il miglior posto alla
sala San Fermo o nelle assemblee pubbliche;
Queste persone dell’Aido e non solo, si trovano a DONARE il loro tempo e le loro qualità, professionalità e competenze perché credono che Almè, e non solo, ha bisogno di respirare aria fresca!
E quest’aria fresca è l’ aria del volontariato che riconosce che oltre al lavoro pagato c’è un lavoro che
rende molto di più in termini di salute fisica, salute mentale, salute morale e salute spirituale…
Queste persone dell’Aido e non solo, son convinte che bisogna prendere le distanze dalla logica del
“fare per ricevere” e diffondere la logica del “FARE PER DONARE” e basta.
Queste persone hanno capito min più di 10 anni ormai dalla ricostituzione del gruppo che solo spendendo si guadagna di più, ma sopratutto hanno capito che non si devono spendere soldi per guadagnarne altri ma spendere passione, entusiasmo, idee, creatività, tempo, parole (ma non troppe) per
guadagnare sorrisi, vicinanza, strette di mano e informazioni e tanta tanta speranza.
Questo è il lavoro che Aido, e con noi tutte le associazioni del territorio, OFFRONO oggi a quanti
stanno cercando un lavoro che “nobiliti l’uomo”
Il direttivo Aido

Se lo vuoi… chiamaci attraverso i vari recapiti sotto, oppure vieni alla sala delle associazioni oppure
incontriamoci nelle due manifestazioni che andiamo a REGALARE in questo ultimo mese dell’anno:

MERCATINI DI NATALE 8 DICEMBRE IN PIAZZA LEMINE
MOSTRA DEI PRESEPI IN CHIESA VECCHIA DAL 24 DICEMBRE
Grazie dal gruppo Aido - Sez. Comunale di Almè fondato il 29/12/77; ricostituito il 13/6/06
Mail: alme@aido.it - Blog: http://aidoalme.wordpress.com - facebook: gruppo aido Alme

Associazioni
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“costruiamoci il futuro”

“I nostri cinque anni nella politica comunale “
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Grazie ad 831 concittadini (circa il 25 % dei votanti) che hanno riposto in noi la loro fiducia, il 16 Maggio 2011
è iniziata la nostra avventura di politica comunale. Sin dal primo Consiglio Comunale di insediamento ci siamo
impegnati per capire come nel concreto funzionasse la macchina amministrativa comunale e quali fossero le
metodologie e gli strumenti a disposizione delle minoranze al fine di interloquire con la maggioranza.
Ci siamo subito imbattuti in alcuni giochetti come, ad esempio, ricevere la convocazione al Consiglio Comunale con preavvisi strettissimi (3 giorni prima) forse per creare difficoltà nel recuperare la documentazione necessaria per gli approfondimenti. I proclami di dialogo, evocati più volte dal Sindaco Cornago Luciano, si sono
ridotti, sin dall’inizio, ad un’unica forma di dialogo istituzionale proposta: la conferenza dei Capigruppo, un
momento di confronto ridotto ad una specie di riassunto di quanto dovesse accadere nel successivo Consiglio
Comunale.
A malincuore, abbiamo dovuto prendere atto che le Interrogazioni e/o Mozioni fossero l’unico metodo per
ottenere risposte da chi governa, Mai e in nessun caso, si sono potute portare proposte o migliorie a nessuno
dei provvedimenti o progetti approvati in Consiglio Comunale!
Per cui…Vigilare è stato ed è il nostro motto: controllare e capire come vengono gestiti i vari settori affidati
agli assessori. In particolare il bilancio: risultato di un continuo aumento della tassazione e della riduzione di
spesa e servizi, con notevole e ingiustificato avanzo di amministrazione.
Anche il deturpamento del territorio comunale degli ultimi 15 anni, avvenuto mediante l’incessante edificazione ci ha spinto a vigilare sulla possibilità che un’ampia area ancora non edificata come l’ex Fornace Ghisalberti potesse seguire la sorte di quella dell’ex Area Fonderie in via Monte Taddeo: un complesso parzialmente
edificato ed ad oggi in parte inutilizzato. Con l’avvento della recente crisi economica ed in particolare edile,
tale progetto è stato per ora accantonato ed al suo posto la proprietà aveva richiesto di trasformare l’area in
una “discarica”, proposta sposata a pieno dall’amministrazione ma che ha trovato la nostra netta e decisa
contrarietà.
Abbiamo anche cercato, nel limite delle nostre prerogative istituzionali, di dare voce a tutti quei cittadini che
rivolgendosi all’amministrazione hanno ottenuto risposte elusive o incomplete obbligando gli amministratori
a giustificare interventi, operati o progetti opinabili.
Possiamo infine dire con convinzione che il nostro serio, corretto e deciso comportamento tenuto in questi
anni ha costretto chi ha amministrato ad operare con la consapevolezza che qualsiasi errore eventualmente
riscontrato sarebbe stato da noi immediatamente denunciato alla cittadinanza.
Per concludere, analizzando il bilancio di cinque anni come consiglieri di minoranza, valutiamo il tempo impiegato come un valido tirocinio e un’esperienza fondamentale per affrontare in modo consapevole la futura
campagna elettorale e l’auspicata responsabilità di guida alla cittadinanza di Almè per i prossimi anni.
I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro”
Valter Fumagalli e Marco Brivio
“Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri concittadini,
in questo particolare difficile momento storico, un augurio di
Buon Natale , Felice 2016 e tanta Pace”

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino
“insieme per almè”

“I nostri cinque anni nella politica comunale “
Cinque anni fa elencavamo molto progetti nel nostro programma elettorale, ora possiamo dire di averne realizzati
l’80%. Li ritroverete nel rapporto di fine mandato che verrà diffuso la primavera prossima. Al primo posto del nostro programma avevamo messo la programmazione economica. L’esperienza dell’amministrare la cosa pubblica
che il nostro gruppo ha appreso e migliorato nei suoi mandati, ci porta a ragionare su soluzioni possibili e non su
illusioni. Dal 2011 ad oggi la situazione per i Comuni italiani è andata peggiorando: i contributi da parte dello Stato
si sono drasticamente ridotti e solo ora si stanno profilando aperture al famigerato patto di stabilità. Noi ci siamo
impegnati sempre a rispettarlo, nonostante obblighi i Comuni a tenere in riserva del denaro (nel nostro caso sono
3,5 milioni di euro) come garanzia del debito dello Stato. A peggiorare la situazione c’è stato il pagamento della
sentenza sull’incidente avvenuto nel 2000 al cimitero , che ci ha imposto di erogare 610 mila euro agli eredi
dell’infortunato. Questo non ci ha consentito, come avremmo invece voluto, di diminuire la pressione fiscale almeno per la parte comunale e, sia chiaro, questo non ci ha fatto piacere. Ma la politica impone delle scelte, che
devono esser fatte con coraggio. Abbiamo preferito chiedere un po’ di più a chi poteva piuttosto che togliere
fondi al Piano del Diritto allo Studio dei nostri ragazzi o tagliare la spesa sociale, in un momento di crisi dove è necessario stare uniti senza lasciar indietro nessuno. Siamo orgogliosi del supporto che abbiamo dato alle famiglie
in difficoltà, ai disabili con contributi per la formazione e l’inserimento sociale e agli anziani con servizi a domicilio
e di prevenzione come lo sportello infermieristico. Parallelamente ci siamo impegnati nell’abbattimento dei mutui: in questi cinque anni ne abbiamo eliminati 10 e ora ci rimane solo parte di quello legato all’ampliamento della
scuola primaria di secondo grado. Un obiettivo importante per noi, avallata sempre dal voto unanime del Consiglio comunale, per non lasciare debiti alle future generazioni e liberare così la spesa corrente del bilancio. Nondimeno abbiamo dialogato con gli Enti superiori e insistito per ottenere quanto ci era dovuto: siamo uno dei pochi
Comuni della bergamasca ad aver concordato con la Provincia un rimborso per l’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole superiori, per un ammontare di 149.000 euro. Eppure per realizzare il nostro programma e mantenere attivi i servizi del nostro Ente non sono bastati i calcoli economici. E’ servita anche molta creatività, dote
ormai indispensabile per gestire un Comune, e collaborazione con il territorio. Siamo così riusciti a realizzare opere pubbliche, altrimenti impossibili per il blocco degli investimenti, attraverso gli standard di qualità dei privati.
Per far ciò è servita però buona volontà, dedizione e pazienza per trovare accordi che rispondessero alle nostre
esigenze. Grazie al dialogo proficuo abbiamo realizzato la nuova biblioteca, ampliato il centro anziani e creato una
sala per le Associazioni, sistemato piazza Lemine e gli impianti sportivi. La vivibilità del paese è migliorata e grazie
al supporto di tanti sponsor siamo anche riusciti ad offrire occasioni culturali ed educative di qualità. Così il paese
è davvero cambiato! In questa nostra esperienza sono state indubbiamente importanti le Associazioni, a cui abbiamo sempre dato la massima disponibilità perché siamo ben consci che siano di fondamentale supporto per la
realizzazione delle politiche per la comunità. Sollecitare una rete proattiva, darle gli spazi e i mezzi per attivare
progetti è quello che ci ha tenere unito un paese. Siamo grati perciò ai tanti volontari che continuano a dedicare
molto del loro tempo alla comunità. In Consiglio comunale il confronto è stato onesto, a volte acceso ma libero e
rispettoso. Con l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo abbiamo voluto presentare le scelte dell’Amministrazione con chiarezza e trasparenza. In conclusione grazie a voi che ci avete sostenuto con passione e che ci
avete seguito con attenzione, spronandoci a proseguire verso il miglioramento. Che è quello che continueremo a
ricercare per il nostro paese, piccola ed energica comunità ai confini di Bergamo.
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Con l’occasione, auguriamo a tutti un sereno Natale e un anno nuovo che porti gioie e realizzi speranze.

Il gruppo consiliare “Insieme per Almè”

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino

