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Meno urla, più speranza 
L’Italia vive ormai da troppo tempo una condizione economica negativa, 
che deprime e porta alla sfiducia le persone e  la società nel suo complesso. 
Penso che ciascuno di noi abbia il suo elenco di situazioni o problemi che vor-
rebbe vedere risolversi. Non di meno gli italiani non perdono la speranza nel 
cambiamento  e la voglia di guardare ad un futuro con meno ombre. Credo 
che il successo che le recenti elezioni europee ed amministrative ha voluto 
consegnare ai candidati ed al Partito Democratico guidato dall’attuale e gio-
vane premier italiano Matteo Renzi risieda proprio in quel suo dinamismo del 
fare, in quel suo approccio diretto e semplice (non politichese, per intender-
ci) che esprime fiducia nel futuro dell’Italia e negli italiani. Ora auspichiamo 
che, forte di un consenso popolare che lo legittima ampiamente nel suo ruo-
lo, riesca a praticare politiche che creino lavoro, che smuovano l’economia 
stagnante e paurosa, che promuovano cultura e formazione, che rimettano 

in moto verso l’alto quell’ascensore sociale ormai da troppo fermo. Il lavoro, al centro – non casualmente – 
del primo articolo della nostra Costituzione, è la chiave di tutto. Quando non c’è  la persona è privata non 
solo delle possibilità economiche per far fronte al quotidiano, ma con esse della propria dignità. Oggi il lavoro 
manca soprattutto ai nostri giovani ed impedisce loro di guardare avanti oltre all’oggi, negando così prospetti-
ve e speranza. Ma non solo: la perdita del lavoro ed il futuro incerto che ne deriva, portano intere famiglie in 
situazioni di grave fragilità.  La nostra comunità non è certo esente dalle situazioni di difficoltà che sono in au-
mento e non solo per mancanza di lavoro. Così ci si rivolge al Comune, che è l’istituzione più vicina al cittadino; 
per questo come sindaco considero cosa colpevole, da parte dello Stato, privare i Comuni di risorse in tempi di 
fragilità così diffusa. Ci sono casi di sfratto per morosità, separazioni in condizioni economiche difficili dove i 
problemi si raddoppiano, tante le donne lasciate sole con uno più figli senza nessun aiuto da parte del padre, 
anziani non più autosufficienti senza parenti che possano (o vogliano) dar loro una mano e tante altre situzioni 
e difficoltà che esistevano anche nel passato ma che questa società tanto cambiata e spesso troppo individua-
lista, amplifica. Una volta tutti eravamo più poveri, ma nessuno aveva fame. C’era una solidarietà più ampia 
ed immediata. Oggi il bisogno di chi abbiamo accanto, magari più urgente del nostro, spesso è interpretato 
come un ostacolo ad ottenere qualcosa per noi. Dico questo perché tanti si rivolgono al Comune come istitu-
zione,  pensando o pretendendo che l’aiuto sia scontato. L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi dipendenti 
la figura professionale dell’Assistente Sociale il cui compito è proprio quello di valutare caso per caso e consi-
gliare al meglio una soluzione, che non sempre è rappresentata da un contributo in denaro. Dispiace, quando 
questo succede, sentirsi dire che “però aiutate gli extracomunitari”, sentire raccontare queste FALSITÀ, dette 
solo per il gusto di essere sprezzanti contro un proprio simile, percepito come un usurpatore ai propri diritti di 
“nascita”: ieri erano i meridionali, oggi gli extracomunitari.      (continua a pag. 2)  
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Pubblicità sul Notiziario Comunale 

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

 

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 preva-
lente interesse locale e, al fine di salvaguardare un clima di reale e serena collaborazione, nessuno scritto può contene-
re attacchi diretti a persone, ferma restando la possibilità per tutti di esprimere liberamente e civilmente opinioni, criti-
che e proposte sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Tutti gli scritti (articoli, lettere, segnalazioni, ecc.)  devono 
recare la data, la firma e il recapito dell’autore e possono essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune oppure 
inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@comune.alme.bg.it, specificando “All’attenzione 
della Redazione del Notiziario Comunale”. Gli stessi non potranno superare, per estensione, l’equivalente di 30 righe – 
font Times New Roman - 12 punti, più un eventuale fotografia.  
Per il prossimo numero del Notiziario gli scritti dovranno pervenire entro il 20 agosto 2014; la Redazione si riserva di 
pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.  

(segue da pag.1)  

Ma come tutti sanno, ad esempio, negli appartamenti a canone sociale sia di proprietà del comune di 
Almè che di proprietà ALER (le cui assegnazioni avvengono con graduatoria comunale secondo le re-
gole dettate dalla Regione Lombardia) risiedono per la quasi totalità cittadini almesi, così come i  de-
stinatari di contributi ed agevolazioni economiche, sia comunali che regionali, sono per la stragrande 
maggioranza Almesi. E tuttavia queste FALSITÀ vengono messe  in giro ad arte solo per garantirsi 
consenso (magari una poltrona in politica?) anche da chi, pur beneficiando di contributi ed agevolazio-
ni, si presta a diventare strumento della denigrazione. Queste strumentalizzazioni, queste inutili bugie, 
fanno solo danno e sono un cattivo esempio per i propri figli. Le conseguenze poi le scopriamo da cosa 
scrivono i nostri ragazzi tramite i mezzi di comunicazione che hanno a disposizione. Infarciti di pregiudi-
zi e per  il gusto di sentirsi  “forti” e di ricevere un “mi piace”, esprimono  considerazioni dozzinali ed in-
sulti pesanti che, per l’immediatezza della rete vengono in brevissimo tempo letti da centinaia di perso-
ne. Senza preoccuparsi né di responsabilità, né di conseguenze. Convinti , se scoperti, che scuse, più o 
meno sincere, mettano a posto tutto. Io non serbo rancore, ma credo che una lezione vada data. Credo 
che ciascuno debba imparare a misurare le proprie esternazioni non solo sulla base delle proprie con-
vinzioni, ma di fatti concreti; credo che si debba essere consapevoli che ciò che diciamo (o scriviamo) 
non riguarda solo noi stessi o chi è oggetto delle nostre considerazioni , ma anche le persone che incro-
ciamo con le nostre parole e  i nostri scritti. Alla fine, e torno all’inizio di questo scritto, sono convinto 
che il messaggio che ci consegna il recente risultato elettorale, sia che la gente ha voglia e bisogno di 
aver fiducia, senza essere distruttiva. Meno urla, più speranza. 

Il Sindaco  Luciano CORNAGO   

mailto:info@comune.alme.bg.it
mailto:info@comune.alme.bg.it
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BENEFICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
 

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2014 
L’assegno per il nucleo familiare è una misura di sostegno del reddito volta ad aiutare le famiglie nelle quali vi 
siano almeno tre figli minorenni. Per l’anno 2014 è pari a Euro 141,02 mensili per tredici mensilità che può esse-
re corrisposto in misura intera o ridotta in base ai requisiti dei richiedenti 

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
Per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare è necessario che il richiedente: 

 sia cittadino italiano o comunitario residente; 

 abbia almeno tre figli minorenni; 
abbia una situazione economica del nucleo familiare inferiore ad una certa cifra annua: Euro 25.384,91 (in 

valore ISE) ridotta nel caso di famiglia monoparentale (unico genitore) o superiore in presenza di più figli. 

SCADENZA DEL BANDO 
Per l’anno 2014 la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015. 

ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2014 
L’assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertu-
ra previdenziale per affrontare l’evento nascita. L’assegno è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2014 e/o per 
ogni minore (fino a sei anni di età) che nel medesimo anno fa ingresso nella famiglia anagrafica della donna che 
lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione. Per l’anno 2014 l’assegno è fisato in euro 338,21 mensili per 
un massimo di 5 mensilità. 

 CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITÀ 
Per avere diritto all’assegno di maternità occorre: 

 essere madri residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo, avere una situazione economica del nucleo familiare non superiore ad una deter-
minata cifra annua, variabile in funzione del numero di componenti il nucleo familiare: es.: Euro 35.256,84 (in 
valore ISE) per un nucleo familiare di tre componenti; 

 non percepire per il figlio nato, ricevuto in affidamento o in adozione senza affidamento un trattamento pre-
videnziale di indennità di maternità 

SCADENZA DEL BANDO 
La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio e/o dalla 
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in 
adozione senza affidamento. 

Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti, informazioni e collaborazione 

SERVIZIO PEDIATRICO AMBULATORIALE TERRITORIALE     
promosso dall’ASL di Bergamo  -  Distretto Valle Brembana 

Per il tuo bambino  anche il SABATO c’è il PEDIATRA 

Puoi farlo visitare  o avere una consulenza da pediatri all’Ambulatorio Pediatrico 
sito nell’Area Ambulatoriale  (piano seminterrato) del Presidio Ospedaliero di 

San Giovanni Bianco  in via Castelli,5  

Il servizio è aperto il sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,30 
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 Estate Culturale : CulturAlmènte è sempre in campo con voi!   

Si è concluso alla fine di maggio con la consegna 
dei diplomi ai partecipanti da parte dei Sindaco, il 
corso di italiano per stranieri avviato a novem-
bre: un momento importante per accogliere ami-
chevolmente chi vive e lavora nel nostro territo-
rio (nella foto un momento della serata). I nostri 
eventi estivi all’aperto sono iniziati con la ricca 
giornata del 31 maggio; alla cerimonia di intitola-
zione della nostra nuova biblioteca a Primo Levi, è 
seguito nel pomeriggio “Il paese dei ragazzi”, or-
mai consueta festa dedicata ai giovanissimi che 
hanno popolato di allegria e giochi la via delle 
scuole. Come ogni anno, la bella stagione preve-
de un’uscita di gruppo, che quest’anno ci ha por-

tato a passeggio per le grandi città emiliane di Modena e Bologna. Dopo la Festa delle Associazioni, organizzata 
dalla Consulta delle Associazioni, da fine giugno vi proponiamo una serie di appuntamenti all’aperto che rien-
trano all’interno di importanti rassegne a livello bergamasco. Continua la nostra collaborazione con la Parroc-
chia di Almè nell’ospitare la rassegna  “Desidera Teatro Festival” che approderà ad Almè con due spettacoli: 

 Venerdì 20 giugno, alle ore 21.15 in piazza San Fermo: “Secondo Orfea – Quando l’amore fa miracoli” 
ipotetica storia della vicina di casa di Giuseppe e Maria, interpretata da Margherita Antonelli di Zelig; 

 Sabato 19 luglio, alle ore 21.15 nella Chiesa Vecchia: “A.U.F. – Costruire Cattedrali” con Carlo Pastori 

Torna anche “Per antiche contrade” rassegna che da alcuni anni abbiamo il piacere di ospitare ad Almè; que-
st’estate saranno due gli appuntamenti sul nostro territorio: 

 Venerdì 4 luglio, alle ore 21 potremo accedere alla Villa Carnazzi, per gentile concessione della fami-
glia, per un viaggio in musica dal jazz al classico, da Billie Holiday a Erik Satie a cura di Silvia Infascelli e Fabio 
Piazzalunga; 

 Venerdì 1 agosto, alle ore 21 in piazza San Fermo un evento solido e affascinante della rassegna: 
"Dante's Inferno Concert, canto V - Paolo, Francesca, lussuriosi" con Bruno Pizzi, Fulvio Manzoni, Alberto Zani-
ni, Simona Zanini, Mauro Danesi. 

Nel mezzo altri appuntamenti di vario tipo:  

 Dal 23 giugno al 4 luglio, si ripropone l’iniziativa ambientale “Il paese Almè-glio della forma”, che 
coinvolge ragazzi dai 14 ai 17 anni, accompagnati da volontari, nel tenere pulito e in ordine il territorio e 
curare gli angoli del paese. 

 Sabato 28 giugno, alle ore 21 in piazza San Fermo, in collaborazione con l’Associazione “Musica in Le-
mine” un concerto rock a cura di Sebastiano Mazzoleni.  

L’estate si concluderà con una settimana, dal 13 al 20 settembre, dedicata alla musica classica con concerto 
di pianoforte, violino e canto lirico sempre in collaborazione con l’Associazione “Musica in Lemine”. 

Vi aspetta quindi una ricca estate di cultura, a cui vi invitiamo a partecipare numerosi! 

 

Buona estate a tutti! 

mail to:  culturalmenteonline@gmail.com 
seguici su :  www.facebook.com/culturalmenteonline  -  www.comune.alme.bg.it 
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L’angolo del GASalingo, il GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE di ALMÈ  

 “Le serate del GASalingo”  

 
In questa occasione vi vogliamo parlare delle “Serate del GASalingo”, un ciclo di 6 incontri pratici ed informativi 
aperti a tutta la comunità per promuovere il consumo etico e responsabile, l’economia solidale e l’autoproduzio-
ne e far conoscere le finalità del nostro gruppo. 

 Ad oggi si sono già svolte due serate che vi vogliamo brevemente raccontare: 

“NEL MONDO DEGLI OLI ESSENZIALI” – Martedì 27 Maggio 
La seconda serata si è svolta presso la Sala Civica di piazza Lemine, 
dove abbiamo invitato Fabrizio e Sara, ricercatori universitari pres-
so l’Università di Milano ed anche piccoli produttori di oli essenzia-
li. Chi meglio di loro ci poteva parlare degli oli essenziali e delle 
loro proprietà? Nessuno: infatti la presentazione delle loro ricer-
che sugli oli essenziali e sulle sorprendenti applicazioni terapeuti-
che, è risultata interessantissima, pur toccando anche aspetti mol-
to tecnici. Tanto siamo rimasti catturati dalla loro spiegazione che 
il tempo è passato veloce, per cui non abbiamo potuto effettuare 
la dimostrazione pratica su utili e semplici utilizzi domestici degli 
oli essenziali che avevamo in programma. Ma niente di grave, lo 
faremo in una delle prossime “Serate del GASalingo”! 

Per informazioni sui prossimi incontri e sul nostro GAS, scriveteci su f.gianola-torres@libero.it,  
telefonateci al 3381179077 o seguiteci su facebook  https://www.facebook.com/GASalingo 

Martedì 29 Aprile – “FARINE DEL NOSTRO SACCO” 
Ci siamo dati appuntamento alla Casa degli Alpini di Almè 
con l’intento di imparare qualcosa in più sulle le farine di 
grano e su qualche utile impiego casalingo. Con nostra 
grande soddisfazione l’affluenza è stata sopra le aspetta-
tive! Così, dopo esserci stetti un po’, ci siamo messi tutti 
ad impastare con molto impegno, preparando un impasto 
base per pane e pizza secondo i sapienti consigli della 
nostra Aisha. Dopo tanta fatica ed anche qualche benevo-
la ed involontaria gomitata reciproca, abbiamo messo 
l’impasto a riposare ed abbiamo lasciato la parola al Sig. 
Alberto che ci ha raccontato la sua attività di mugnaio 
presso il Mulino Priula di Paladina: abbiamo appreso le 
differenze tra le farine prodotte industrialmente (spesso 
ricavate da frumenti di ignota provenienza e trattate chi-
micamente) rispetto alle farine prodotte artigianalmente 
con frumenti conosciuti e coltivati genuinamente, ancor 
meglio se macinate a pietra (come avviene presso il muli-
no Priula) in modo da conservare le migliori proprietà 
nutrizionali del grano. Per concludere la serata, Aisha ci 
ha mostrato come preparare un impasto per dolci e ci ha 
offerto un gustoso assaggio di alcuni suoi manicaretti. 

 

file:///C:/Users/momo/Documents/Documenti%20Momo/notiziario/giugno_2014/Articolo%20GASalingo/f.gianola-torres@libero.it
https://www.facebook.com/GASalingo
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piano attuativo “i colli di breno”  
È stato adottato dal Consiglio comunale, nella seduta del 14 maggio, il piano attuativo denominato “I 
colli di Breno” relativo all’Ambito di Trasformazione AT4 (illustrazione in basso) del Piano di Governo 
del Territorio. Un “piano attuativo” è un piano, previsto dallo strumento urbanistico generale, che per 
una determinata zona scende maggiormente nel dettaglio, definendo le principali linee guida per l’edi-
ficazione e l’urbanizzazione. Il PGT vigente nel nostro Comune individua il territorio ad ovest della 
confluenza del torrente Rino nel Quisa, unitamente ad un lotto alberato di forma stretta e lunga po-
sto nel Parco dei Colli a sud degli impianti sportivi, come Ambito AT4 (illustrazione in basso) e, per-
tanto, l’edificazione è possibile solo a seguito di approvazione di un piano attuativo. Il lotto alberato è 
destinato a verde pubblico, mentre l’altro ha destinazione residenziale. Il piano prevede la realizzazio-
ne di n. 5 villette con accesso indipendente dalla strada privata traversa della via Sombreno; la superfi-
cie coperta di pavimento complessiva sarà di 1.000 mq, e l’altezza massima edificata di 7,50 m così che 
non sia ostruita la vista verso il colle di Sombreno. Ogni villetta avrà un piccolo giardino privato ed 
un’autorimessa interrata con accesso comune. E’ previsto l’utilizzo di materiali di pregio quali legno e 
pietra e, come si legge nella relazione, l’uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di 
protezione  dell’inquinamento acustico e atmosferico: Gli spazi aperti privati sono fittamente piantu-

mati al fine di definire delle scher-
mature verdi a protezione sia visiva 
che acustica delle residenze dalla 
Via Roma da un lato e dall’area in-
dustriale a nord. Gli attuatori del 
piano avranno l’obbligo di realizza-
re, oltre a tutte le opere di urbaniz-
zazione primaria (fognatura, rete 
idrica, elettrica, percorsi pedonali 
ed un parcheggio pubblico sulla via 
Sombreno) anche opere di urba-
nizzazione secondaria (spazio di 
verde pubblico e percorso ciclope-
donale lungo il torrente Quisa) e 
opere di riqualificazione del tor-
rente Quisa, del Torrente Rino e 
degli orli vegetali. (illustrazione 
nella pagina a fianco) 
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L’area alberata destinata a verde pubblico sarà ceduta gratuitamente al Comune. È nostra intenzione 
valorizzare tale area verde. Qualora le società sportive siano interessate, potrebbe essere creato, ad 
esempio, un percorso da utilizzare come scuola di mountain-bike. All’albo pretorio comunale, consulta-
bile all’indirizzo www.comune.alme.bg.it, è pubblicato l’avviso di adozione del piano con l’invito a pre-
sentare osservazioni entro e non oltre il 20 giugno 2014. Chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
elaborati del piano attuativo depositati presso la segreteria comunale o consultabili dalla home page 
del sito istituzionale. 

L’Assessore all’Urbanistica  Claudia BANDINI  

 

http://www.comune.alme.bg.it
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Nuovo CSE “Il Mulino a Vento” e nuova sede della cooperativa 

Le origini della Lavorare Insieme Cooperativa Sociale sono da collocarsi a metà degli anni ’80, un periodo con-
traddistinto da significativi cambiamenti nell’ambito delle politiche sociali; tuttavia la chiusura degli istituti e 
l’inserimento dei portatori di handicap nella scuola dell’obbligo non avevano risolto il problema della mancanza 
di servizi ed opportunità alla conclusione del percorso formativo scolastico. Nello stesso periodo Don Walter 
Colleoni, rappresentante della Caritas locale, in accordo il dott. Claudio Nicoli, psicologo del Distretto ASL di Villa 
d’Almè, familiari ed altre persone del territorio decisero di avviare un servizio per ragazzi disabili attraverso l’ap-
porto di un gruppo di obiettori di coscienza della Caritas di Bergamo. Tale esperienza, che prevedeva lo svolgi-
mento di alcune attività di gruppo per persone disabili che può essere considerata l’embrione di quello che di-
venterà poi il servizio P.S.E (Progetto Socio Educativo di Territorio), ancora oggi attivo come Servizio di Forma-
zione all’Autonomia (S.F.A.), come primo servizio attivato dalla nascente Lavorare Insieme. Da anni il territorio 
dell’ ambito Valle Imagna-Villa d’Almè vede e riconosce la realtà della Lavorare Insieme Cooperativa Sociale co-
me un valido punto di riferimento per le persone con disabilità e per tutto il nucleo familiare. Negli anni la Coo-
perativa è cresciuta, si è sviluppata ed ha imparato a sperimentare nuovi servizi coinvolgendo da sempre i veri 
protagonisti delle progettualità attivate, in primis le persone disabili, le loro famiglie e i servizi sociali comunali e 
di Ambito. Negli ultimi anni l’attenzione verso il territorio di appartenenza e verso la comunità ha fatto si che 
Lavorare Insieme si sia resa protagonista di numerose iniziative e collaborazioni con il prioritario intento di 
diffondere una cultura dell’inclusione sempre più innovativa e di poter offrire alle persone disabili l’opportunità 
di vivere il proprio contesto di vita sperimentando nuove esperienze. Nello specifico nel territorio di Almè da 
oltre 25 anni è attivo il Servizio attualmente denominato Centro Socio Educativo (CSE) “Il Mulino a vento” che 
ospita quaranta persone disabili e che con passione e cura ci vede lavorare con le agenzie locali (associazioni di 
volontariato, enti, gruppi e singole persone che si avvicinano alla realtà) e con il territorio. Gli attuali locali dedi-
cati al Servizio iniziano ad essere inadeguati alle esigenze espresse dalle persone che frequentano il servizio e gli 
spazi insufficienti a poter accogliere altre persone disabili e loro famiglie che si stanno avvicinando al Servizio. E’ 
così che la Lavorare Insieme ha intrapreso un percorso di ripensamento delle prospettive e degli spazi per poter 
al meglio garantire qualità ed adeguatezza dell’offerta con uno sguardo proiettato verso il futuro. “PER CONTI-
NUARE A SENTIRCI A CASA…” è quindi il titolo che abbiamo dato alla Campagna per la realizzazione del Servizio 
CSE “Il Mulino a Vento” ed anche della nuova sede della cooperativa Lavorare Insieme.  Tale campagna intende 
sostenere e portare a conoscenza dell’ambizioso progetto della creazione di una nuova “casa” con l’intento di 
sensibilizzare e creare adesione da parte di singoli cittadini e persone vicine alla cooperativa. Da queste prero-
gative siamo così partiti con un fitto lavoro di coinvolgimento delle realtà territoriali per evidenziare e diffonde-
re le nostre intenzioni, le nostre prospettive e per garantirne chiarezza, trasparenza e coinvolgimento da parte 
di tutta la comunità locale. La nostra Nuova Casa avrà sede in Passaggio della Costituzione, ad Almè nella vec-
chia sede dell’Enaip. Lo stabile di proprietà Comunale, dopo un intenso lavoro fatto con l’Amministrazione Co-
munale e gli uffici competenti ci è stato affidato tramite una convenzione di concessione con diritto d’ uso per la 

durata di 25 anni. Abbiamo così iniziato una impor-
tante ristrutturazione straordinaria con una spesa 
prevista di oltre €500.000: nuovi impianti, serramenti, 
pavimenti ed arredi adeguati ai bisogni delle persone 
di cui ci occupiamo quotidianamente. La convenzione, 
oltre alla ristrutturazione completa, prevede che La-
vorare Insieme riconoscerà al Comune di Almè un 
canone di € 20.000 annui. E’ una sfida impegnativa, 
ma l’obiettivo di continuare ad offrire un  servizio e 
degli spazi per le  persone di cui ci prendiamo cura 
quotidianamente è troppo importante non solo per 
noi ma per tutta la Comunità. I lavori iniziati a feb-
braio 2014 termineranno durante l’estate 2014 e l’i-
naugurazione è prevista per sabato 4 Ottobre 2014. 
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Perché la Festa del Volontariato?  
 

In aggiunta all’esperienza positiva dell’Open Day delle Associazioni, 
che si tiene dal 2007 tutti gli anni in piazza Lemine, la Festa del Vo-
lontariato, arrivata alla sua 4a edizione (12-15 giugno presso l’Ora-

torio di Almè), ha voluto significare un ulteriore passo importante a sostegno della collaborazione e 
del senso dell’essere volontari indipendentemente dalle peculiarità dei singoli gruppi. Dal 2007 la 
risposta delle Associazioni è stata sempre più importante e significativa e contestualmente si è 
rafforzato lo spirito collaborativo trasversale ad esse, alla Parrocchia, ai Commercianti, ai Volontari 
non legati ad un gruppo e recentemente alla Scuola. Tutto questo con il sostegno del Comune di Al-
mè, nel senso più ampio dell’istituzione che comprende tutti i Gruppi Consiliari. Il progetto collabo-
rativo si è via via allargato sempre di più e il consolidamento di uno spirito sincero ha consentito di 
introdurre gradualmente dopo l’Open Day altre iniziative, come  l’Anguriata di agosto e la Festa del 
Volontariato. L’approccio graduale è una scelta ben precisa con la consapevolezza che la condivisio-
ne di principi e obiettivi importanti richiede all’atto pratico il tempo necessario perché vengano fatti 
propri da tutti e perché si radichino nella cultura del volontariato. Gradualità vuol dire anche aggre-
gare e rendere tutti il più possibile partecipi di un progetto, senza strappi che porterebbero inevita-
bilmente a perdere pezzi per strada; non è in gioco un traguardo individuale, ma un valore collettivo. 
La Festa del Volontariato è quindi molto di più di ciò che può indicare il nome e sicuramente andrà 
migliorata per fare emergere sempre più l’impronta del “Volontariato” sopra il nome di “Festa”, co-
me indicato dalle Associazioni stesse; segno che lo spirito cresce e ha voglia di farsi sentire. Non va 
inoltre dimenticato che grazie al ricavato della festa, già nel 2013 è stato possibile contribuire eco-
nomicamente a tre progetti presentati da altrettante Associazioni e nel 2014, (sempre sulla base di 
Bando specifico) si è ampliato tale sostegno a ben sei progetti presentati dalle Associazioni del terri-
torio, chiudendo così il cerchio, dal territorio al territorio collaborando! Di seguito i progetti 2014 
sostenuti dalla Consulta grazie alla festa del 2013: 
 Almè per i Ragazzi Bielorussi: Laboratori didattici d’immagine per la scuola primaria 
 A.D. Calcio Almè (Polisportiva Almè): Corso per utilizzo defibrillatore 
 Gruppo Grilli Narranti, Il Cerchio Magico, CulturAlmènte:  Spazio (per) gioco 
 Comitato Genitori Scuole Almè: Impariamo a difenderci 
 AIDO Gruppo Comunale Almè con l’AIDO Zona 11: Mostra “Un disegno per l’aido” 
 Gruppo di Acquisto Solidale “Il GASalingo” di Almè: Le serate col GASalingo 

 
Quali i progetti futuri? La collaborazione crescente po-
ne le basi per provare a compiere un altro passo, con il 
solito approccio graduale e inclusivo: stiamo iniziando 
un dialogo con le Scuole di Almè per parlare di volonta-
riato, con un percorso organico nella speranza che il 
senso dell’aiuto reciproco e del rendersi disponibile per 
mantenere, inventare e costruire una ricchezza sociale 
di tutti, oltre che personale, possa diventare cultura 
delle nuove generazioni con l’aiuto delle famiglie e 
dell’intero tessuto sociale. 
 

Consulta delle Associazioni di Almè 
consulta.associazioni@comune.alme.bg.it Nella foto un momento dell’Open Day delle Associazioni 2013 
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Il C.S.R.  -  Consiglio  

Scolastico dei Ragazzi 
Il CSR è una sigla che sta ad indicare il 
consiglio scolastico dei ragazzi. Esso è un 
organo collegiale composto da due alunni 
per classe, i rappresentanti, i quali si de-
vono impegnare nel soddisfare i bisogni 
dei compagni e dell’Istituto. I due incari-
cati sono stati eletti, all’inizio dell’anno 
scolastico, dai propri compagni di classe, 
tramite una votazione. Il CSR si riunisce, 
almeno una volta al mese, nella sala co-

munale per esporre i problemi dei compagni e per promuovere le attività proposte dal Comitato Genitori, 
dai professori e da alcuni collaboratori interni al comune. Far parte di questa sorta di organizzazione richie-
de tempo, fantasia e collaborazione. Essendo coinvolti nelle iniziative dell’Istituto e del Municipio, i rappre-
sentanti di classe devono, alcune volte, agire oltre il confine scolastico: in occasione di un meeting a Nem-
bro, tutti i ragazzi, grazie all’utilizzo di un pullman, si sono spostati nel sopraindicato luogo per essere pre-
senti. Ovviamente alcuni di questi spostamenti avvengono durante l’orario scolastico, altri invece richiedo-
no particolare impegno e dedizione da parte dei ragazzi, andando a occupare parte del loro tempo libero. 
Grazie all’aiuto del Comitato Genitori, i rappresentanti hanno contribuito ad arricchire il fondo cassa del 
CSR. Questi fondi saranno utilizzati per l’acquisto di alcuni strumenti necessari alla scuola: quest’anno è 
fondamentale l’acquisto di uno stereo provvisto di casse acustiche; come gli anni precedenti parte dei soldi 
sono stati utilizzati per l’annuario con le foto di tutti i ragazzi e dei professori della scuola. Nel nostro istitu-
to sono presenti otto classi e questi sono i nomi dei rappresentanti, membri del  CSR.     Per la classe 1^D i 
due incaricati sono Morena Salvi e Alberto Bertazza; per la 1^E Camilla Quadri e Mirco Bottagisio; per la 
sezione 2^D Beatrice Maestroni e Lorenzo Leidi; per la 2^E Silla Milanese e Silvia Crotti; per la 2^F Simone 
Russo e Ambra Panza; per la classe 3^D Thomas Cornago e Enrico Previtali; per la classe 3^E Angioletti An-
drea e Nicola Tironi; nella 3^F sono Mattia Fustinoni e Giorgio Martinelli. 

Sono giunti alla Redazione due articoli relativi alle attività del C.S.R. . Poiché lo spazio disponibile non consente la pubblicazione di 
entrambe, diamo la precedenza a questo scritto, preparato dagli studenti della classi terze che salutano sia l’esperienza della 
Scuola Secondaria di 1° grado che del Consiglio Scolastico dei Ragazzi. Nel numero di settembre sarà pubblicato invece l’articolo 
redatto dagli alunni delle  classi seconde 

Giovani e davvero sportivi  
Bellissimo gesto sportivo ed etico quello che ha visto pro-
tagonisti l’allenatore Stefano Rota ed i giovani giocatori 
della società “Nuova AlmèVilla”, domenica 1° giugno in 
occasione della finale dei Campionati Italiani Under 3 Kin-
der+Sport 3x3.  La squadra della “Nuova AlmèVilla” stava 
per affrontare  la “Serteco Volley School” di Genova nella 
sfida per il tricolore, ma un giocatore ligure si è infortuna-
to durante il riscaldamento. Secondo le regole, non po-
tendo sostituire l’atleta infortunato, la vittoria sarebbe 
andata a tavolino alla squadra  bergamasca, ma l’allena-
tore Stefano Rota ha deciso di togliere a sua volta un gio-

catore per consentire la partita. L’ “AlmèVilla” alla fine ha perso, ma tutti hanno festeggiato insieme ed il gesto 
sportivo ed educativo senza uguali rimarrà a lungo nella memoria di tutti i presenti. Davvero bravi!!!! 
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La Ludoteca “Spazio (per) Gioco”  
Lo scenario culturale e sociale in cui le famiglie di oggi nascono, crescono e si muovono racconta di un quadro 
composito, caratterizzato da solitudine, incertezza e complessità. Spesso i genitori si ritrovano soli ad espletare 
i propri compiti educativi, privi di quel tessuto di relazioni con la famiglia estesa e la comunità con cui in passa-
to condividevano le cure parentali, quando tutti gli adulti erano responsabili di ogni bambino, e ogni bambino 
poteva riferirsi a più figure adulte. Oggi, la rete sociale che circonda la famiglia non sempre fornisce il supporto 
necessario a sostegno del ruolo genitoriale e gli adulti sono soli nello svolgere il compito di genitore, in una so-
cietà che assegna un grande valore ai bambini e al loro benessere, e che attribuisce la responsabilità educativa 
esclusivamente ai genitori. Oltre a sperimentare possibili sentimenti di solitudine e isolamento, le famiglie si 
ritrovano sovente alle prese con vissuti di incertezza ed insicurezza nell’affrontare i piccoli e grandi problemi 
della quotidiana relazione educativa con il proprio bambino. Sensazioni che, se a lungo inespresse, possono 
provocare nei genitori senso di frustrazione e di inadeguatezza nei riguardi della propria competenza genitoria-
le, e possono sfociare in una richiesta di delega verso i servizi. Infine, è cresciuta anche la complessità dei nuclei 
familiari moderni: oggi incontriamo famiglie “ricostituite”, “ricomposte” o famiglie patch-work, che ci chiamano 
a confrontarci con modelli nuovi e diversi di famiglia e genitorialità. La famiglia e le risposte ai propri bisogni e 
necessità sono il cardine attorno al quale ruotano gli interventi e le attività di natura educativa che l’Ammini-
strazione di Almè realizza per i bambini più piccoli ed i loro genitori. In tale direzione si vuole perseguire il pro-
gramma a favore delle famiglie e dei minori al fine di incoraggiare la diffusione di un’efficace cultura della geni-
torialità sociale anche attraverso un maggior collegamento tra Servizio Sociale ed esperienze dell’associazioni-
smo e un confronto costante con esperienze già attive. In questo mutato contesto socio-culturale, ha preso av-
vio in maniera sperimentale il progetto della Ludoteca “Spazio (x) Gioco” rivolto ai bambini da 0 a 10 anni, pro-
posto e messo in atto da volontari di diverse associazioni, con l’intento di provare a rispondere ai nuovi e molte-
plici bisogni delle famiglie, offrendo un servizio di aggregazione, socializzazione e promozione dello sviluppo 
delle persone in crescita, che i bambini sono, e proponendo strumenti di supporto alle funzioni genitoriali. L’e-
sperimento è davvero ben riuscito, sia per l’ampia partecipazione di bambini che per la bella esperienza di colla-
borazione tra gli adulti volontari, valore aggiunto del progetto. Il progetto, ha ricevuto un finanziamento dalla 
Consulta delle Associazioni, ma  all’auspicata continuazione di questa iniziativa, già patrocinata, l’Amministra-
zione Comunale intende fornire il massimo supporto. Nella condivisione di queste esperienze diventa fonda-
mentale tenere sempre aperto un canale di scambio vicendevole con i genitori, creando così un rapporto fidu-
ciario fra le parti che possa consentire uno sviluppo proficuo degli interventi educativi mirati al benessere dei 
bambini, perché vivere il proprio territorio significa valorizzarlo con le risorse che dispone. Perché ogni persona 
racchiude in sé un talento prezioso che può essere speso per il benessere della collettività.  
Ad maiora semper! 

L’Assessore ai Servizi Sociali Filippo Ferrari    

 La Ludoteca “Spazio (per) Gioco” ha aperto i battenti dalla metà di aprile e 
fino alla fine di maggio tutti i giovedì pomeriggio ha proposto giochi da tavolo 
e laboratori per i bambini da tre a dieci anni ed uno spazio protetto per i più 
piccoli (0-3 anni). Il progetto è stato presenta-
to alla Consulta, che l’ha finanziato tramite il 
proprio bando, dalle associazioni 
“CulturAlmènte”, “Cerchio Magico”, “Grilli 
Narranti” e si avvale della collaborazione del 
Comitato Genitori e del gruppo “Trame di Pe-
nelope”. Folta la partecipazione di bambini ed 
adulti, i primi divertiti, i secondi rilassati e ben 
disposti al gioco, ma anche alla conversazione 
ed allo scambio reciproco. Dopo l’estate 

“Spazio (per) Gioco” tornerà con nuovi giochi ed attività, forte della positiva espe-
rienza di queste prime settimane. 
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Rendiconto finanziario anno 2013 
Il 14 maggio scorso è stato convocato in sala consigliare il Consiglio Comunale per l’approvazione del rendi-
conto finanziario relativo all’anno 2013. Il rendiconto finanziario è la verifica di tutti gli impegni e di tutte le 
entrate occorse durante l’anno. L’analisi dei vari capitoli di spesa, che ha coinvolto tutti gli assessorati ha con-
sentito il raggiungimento di risultati soddisfacenti, considerate le condizioni economiche nazionali e le ripetu-
te manovre finanziarie che hanno sempre più indebolito la situazione economica e la capacità decisionale 
dell’amministrazione. In una situazione di oggettiva difficoltà, l’avanzo ottenuto è stato possibile anche grazie 
al monitoraggio costante degli uffici dei servizi finanziari realizzando il rispetto del patto di stabilità e un avan-
zo di amministrazione di € 2.873.907,85. Riguardo appunto, l’avanzo di amministrazione, va detto che l’attività 
dell’ente è continuativa nel tempo per cui, gli effetti della gestione finanziaria di un esercizio, possono riper-
cuotersi ed avere effetto negli anni successivi. Questi legami sono individuabili nella gestione dei residui attivi 
e passivi crediti e debiti assunti in precedenti esercizi, oppure, possono nascere da scelte discrezionali o vinco-
lanti per l’amministrazione come il patto di stabilità. Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le 
possibilità d’impiego degli avanzi di amministrazione. Infatti, l’articolo 187 del D.L 267/2000 prevede che, l’a-
vanzo di amministrazione, è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in 
conto capitale e fondi di ammortamento e, lo stesso articolo, determina sia i tempi sia le modalità dell’utilizzo. 
Dall’importo originario, sono pertanto vincolati, € 1.500.448,65 di cui 1.300.000,00 relativi ai versamenti 
effettuati dalla ditta Iniziativa Monte Bianco in riferimento alla proposta di riqualificazione  delle aree della 

cava “Ghisalberti”. Sono da considerare 
fondi di finanziamento in conto capitale, 
quei fondi derivanti dalle alienazioni degli 
immobili di proprietà, e destinati alla ma-
nutenzione degli stessi e all’abbattimento 
delle barriere architettoniche per € 
584.314,12. Ne consegue che, il saldo di-
sponibile dell’avanzo, ammonta a 
€.864.259,78. È fondamentale ricordare 
che nel corso dell’anno, questa ammini-
strazione, ha dovuto versare la seconda 
rata del debito fuori bilancio, dell’ormai 
tristemente nota vicenda “cimitero” di 
importo pari €.132.417,13 per effetto del-
la sentenza in secondo grado e a seguito 
della Deliberazione Consiliare del 
10/07/2012. Buona parte dell’avanzo ver-
rà utilizzato per la virtuosa attività di estin-
zione anticipata di alcuni mutui; azione 
questa già intrapresa negli esercizi prece-
denti che ha come fine la riduzione 
dell’impatto delle spese correnti sul bilan-
cio comunale per gli anni futuri. Per quan-

to attiene il patto di stabilità, come negli anni scorsi, questa amministrazione, ha predisposto procedure, mez-
zi e risorse, con l’obbiettivo di rispettare il miglioramento dei saldi finanziari sulla base delle disposizioni vigen-
ti, perseguendo la fruttuosa realizzazione del rispetto del patto entro un quadro economico finanziario e so-
ciale di concreta difficoltà.  Nel corso del 2013, si è cercato di mantenere il più possibile i servizi alla persona, 
cercando di mettere in primo piano le necessità dei più deboli, come si potrà notare dai conti del bilancio, in-
fatti la spesa per i servizi sociali ha avuto un inevitabile incremento anche a causa della crisi economica che 
colpisce in particolar modo le persone più deboli. In una situazione di evidente crisi economica, anche l’inter-
vento per le opere pubbliche, è venuto meno.       (continua) 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 3.822.908,82

RISCOSSIONI 303.363,57 2.574.029,08 2.877.392,65

PAGAMENTI 657.456,18 2.464.859,99 3.122.316,17

3.577.985,30

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 3.577.985,30

RESIDUI ATTIVI 81.464,36 533.635,35 615.099,71

RESIDUI PASSIVI 477.254,81 766.807,65 1.244.062,46

Differenza -628.962,75 

2.949.022,55

Fondi vincolati 1.500.448,65

584.314,12

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 864.259,78

Totale avanzo/disavanzo 2.949.022,55

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

Suddivisione

dell'avanzo

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in 

conto capitale

Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 2013

In conto

tabella riepilogativa del bilancio consuntivo 
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tabella riassuntiva dello stato di indebitamento dell’Amministrazione nel corso degli anni  

Anno Indebitamento
2006 € 3.162.912,00

2007 € 2.886.675,00

2008 € 4.049.549,00

2009 € 3.786.543,00

2010 € 3.291.971,00

2011 € 2.714.903,00

2012 € 2.556.111,19

2013 € 2.169.565,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

€ 4.500.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gli interventi si sono ridotti ad una manutenzione costante delle strade e al proseguimento delle opere presso 
il condominio “Borghetto”, mentre grazie all’intervento e all’apporto di privati si è potuta realizzare la nuova 
biblioteca sfruttando i locali nell’edificio della scuola primaria, liberando in tal modo spazi per il centro anziani 
e creando una sala per le associazioni del territorio. 

L’Assessore al Bilancio   Francesco FAZZINI   

Cosa è la I.U.C. (la nuova Imposta Unica Comunale), 
come si compone, quando si paga 

TARI  -  Tassa sui rifiuti 

Verrà spedito il bollettino precompilato ai contribuenti, per il pagamento dell’ac-
conto  (sulla base delle tariffe 2013) entro fine giugno.  In fase di saldo si effettue-
rà il conguaglio sulla base delle tariffe 2014, in fase di approvazione. 

TASI  -  Tassa sui servizi, collegata al possesso di un immobile 

Per l’abitazione principale la scadenza per il pagamento rimane fissata al  16 di-
cembre. Per gli altri fabbricati la scadenza è prorogata al 16 settembre.  Le aliquo-
te sono in fase di definizione. 

IMU  -  Tassa sugli immobili, solo per seconde case e altri fabbricati 

L’acconto è da versare  entro il 16 giugno   utilizzando le aliquote stabilite per l’an-
no 2013. In fase di saldo si effettuerà il conguaglio sulla base delle aliquote 2014, 
in fase di approvazione.  L’Amministrazione Comunale, come già in passato, sta 
valutando facilitazioni per coloro che consentono l’utilizzo di immobili propri co-
me abitazione principale in comodato d’uso a parenti stretti . 
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Confronto  Gruppi Consigliari  

 

Confronto  Gruppi Consigliari  

“costruiamoci il futuro” 

“I nostri ragazzi e l’estate” 

 

Le scuole sono chiuse, gli zaini e i diari sono stati abbandonati in qualche angolo della casa e per i 

nostri ragazzi inizia il periodo, tanto atteso, delle meritate vacanze estive. Puntuali come ogni 

anno, a Giugno partiranno le attività organizzate dalla Parrocchia (CRE, campeggi, spazio compiti), 

dalle Associazioni (Al meglio della forma) e da strutture private, che offriranno un’ampia scelta ai 

ragazzi tra pomeriggi in oratorio, attività in piscina, fattoria didattica, gite in montagna, educazione 

civica attraverso la pulizia dei parchi e del territorio… Queste iniziative, preziosissime dal punto di 

vista relazionale, consentono ai ragazzi di conoscersi meglio tra di loro, creando nuovi legami e 

rafforzando le amicizie già in essere; oltre a ciò, offrono anche l’opportunità alle famiglie di 

pianificare in maniera sicura la giornata (o parte di essa) dei propri figli. Infatti, se le vacanze estive 

da un lato permettono ai nostri ragazzi di rallentare i ritmi e riprendere le energie, dall’altro, molto 

spesso per le famiglie di oggi con entrambi i genitori impegnati al lavoro, diventa difficile gestire le 

giornate dei ragazzi con il rischio che si rintanino in casa davanti alla tv o al computer. Un facile 

motivo in più per valorizzare e promuovere le attività ricreative estive è che consentono ai ragazzi 

di passare del tempo all’aria aperta. Tantissimo si fa durante l’estate, soprattutto grazie ai 

volontari giovani, mamme, pensionati sia che accompagnino e animino le giornate o che mettano 

a disposizione i loro saperi e le loro arti attraverso laboratori creativi (filatelia, cucina, giardinaggio 

ecc.). Interessante sarebbe, pensare di utilizzare una piccola parte di questo tempo del riposo per 

promuovere delle attività tra ragazzi ed anziani. Il passaggio della memoria, dei racconti di com’era 

il nostro paese, di ciò che è stato, sarebbe un esercizio utile per i più e i meno giovani. Raccontare 

ai nostri ragazzi come si vivevano le estati, tempi non solo dedicati al riposo, ma periodi di lavoro, 

semplice divertimento e vero contatto con la natura e l’uomo, oggi che molti spazi naturali ed 

umani sono scomparsi e sono stati sostituiti da molteplici  realtà virtuali   quali cellulari, tablet, 

iphone,ecc…. Portare le nuove generazioni alla conoscenza, con serate a tema, mediante 

fotografie, vecchi filmati, oggetti e giochi di come era “l’Estate per una ragazza o un ragazzo di una 

volta”       

I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro”  
Valter Fumagalli Marco Brivio   
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“insieme per almè” 

Da pochi giorni è finita la scuola e ora per i nostri ragazzi arriva l’estate!  Ritmi più lenti, meno com-

piti ma le famiglie come vivono e affrontano questo periodo?  Ce lo siamo chiesti spesso anche noi, 

che abbiamo figli come voi! Per molti genitori che lavorano arriva un periodo problematico, dove 

conciliare famiglia e lavoro è ancora più difficile per la mancanza della scuola che è aiuto fondamen-

tale dal punto di vista formativo ma anche organizzativo. E’ indubbio che un periodo di pausa giovi a 

tutti, professori ed alunni, ma non deve esser vissuto come una difficoltà quanto invece come un’op-

portunità per consentire ai ragazzi di vivere esperienze diverse. Con il caldo sole dell’estate possono 

infatti sperimentare attività che difficilmente potrebbero seguire con gli impegni scolastici dell’inver-

no. Come Amministrazione ci impegniamo, anche economicamente, per fare in modo che queste 

occasioni sboccino all’interno della nostra comunità e si coordinino al meglio. L’iniziativa più impor-

tante è indubbiamente il CRE dell’Oratorio, quest’anno dal 16 giugno all’11 luglio, un momento di 

aggregazione diverso dalla scuola perché permette di mettere a contatto ragazzi di classi diverse 

attraverso attività ludiche, sfide e gite in gruppo. In questo modo i ragazzi si divertono ma migliora-

no anche la loro capacità a socializzare e a confrontarsi. Per agevolare le famiglie, dall’anno scorso 

come Comune abbiamo attivato un servizio mensa estivo con educatori che è così un momento che 

fa da collante tra le attività mattutine e pomeridiane del CRE. Sosteniamo anche momenti come “Il 

paese Almè-glio della forma”, un’occasione unica per ragazzi dai 14 ai 17 anni per scoprire con dei 

volontari il proprio territorio e imparare a curarlo e preservarlo. E’ importante che questo concetto 

passi anche alle nuove generazioni: gli spazi pubblici sono un bene comune che non deve essere im-

brattato o sporcato perché è lì dove tutti viviamo insieme. Ecco quindi che grazie anche al contributo 

delle aziende del nostro territorio, l’Associazione CulturAlmènte riesce sempre ad organizzare una 

settimana d’impegno ambientale i ragazzi, che quest’anno sarà dal 23 giugno al 4 luglio. Nel com-

plesso sportivo, che il nostro paese fortunatamente si è creato negli anni, i ragazzi possono speri-

mentare momenti di sport con le attività organizzate dalla A.D. Calcio Almè negli spazi del centro 

sportivo comunale e vivere altrettante occasioni di divertimento presso le piscine Quadri di Almè, 

convenzionate con il Comune. A corollario di questi momenti ci sono anche le feste che in estate 

rendono vivace il nostro paese, spesso arricchite da tornei o animazioni per i ragazzi. Dal 12 al 15 

giugno torna infatti la festa delle Associazioni, dove il mondo del volontariato si riunisce per mostra-

re le proprie attività e quanto sia stimolante dedicare del tempo agli altri, a esempio per le giovani 

generazioni. Infine c’è la Sagra di Almè organizzata interamente in autonomia dalla Parrocchia, che è 

un momento importante per la nostra comunità e uno spazio dove il divertimento attraversa tutte le 

generazioni e i palati. Quindi buona estate ad Almè, ai ragazzi e alle loro famiglie! 

 
Il gruppo Consigliare di “Insieme per Almè”  

“I nostri ragazzi e l’estate” 
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Sport : Successi per le nostre atlete   

Successo per la squadra femminile di calcio a 7 dell’A.D.Calcio Almè che si è laureata Campione Provinciale della 
categoria nella sfida contro la Polisportiva Calcinatese.  La partita si è chiusa con un 4-3 per la squadra almese, grazie 
al rigore trasformato all’ultimo minuto da Chiara Barachetti. Complimenti alle nostre brave calciatrici!! 

Alessia Donizetti, 24enne di Almè, ha conquistato il titolo tricolore paralimpico dei 100 metri piani nella categoria 
T44 al Campionato Italiano svoltosi a Grosseto, confermandosi una stella nascente dell’atletica paralimpica. La giova-
ne atleta,allenata da Mario Poletti dell’Omero Runners Bergamo, sta inanellando un successo dopo l’altro, battendo 
costantemente i propri record personali tanto che non è esclusa per lei una convocazione per i campionati europei. 
Speriamo di vederla presto in azzurro e CONGRATULAZIONI per il meritato successo. 

CONGRATULAZIONI A VALERIO BETTONI   

Importante onorificenza per il nostro concittadino Valerio Bettoni a cui è 
stata assegnato il 2 giugno scorso, in occasione della Festa della Repubbli-
ca, il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana a riconoscimento  
del suo lungo ed importante impegno civile sia in politica, come Presidente 
della Provincia, che nello sport  come Presidente del  C.O.N.I. provinciale. 
A consegnargli formalmente  il diploma del  riconoscimento, conferito nel 
dicembre scorso dal Capo dello Stato, è stato il Sindaco Luciano CORNA-
GO. (nella foto Valerio Bettoni ed il Sindaco Cornago insieme al Prefetto di 
Bergamo, Francesca Ferrandino, ed al Rettore dell’Università di Bergamo, 
Stefano Paleari) 

Intitolata a Primo Levi la nuova biblioteca di Almè  

Il 31 maggio con una cerimonia breve ma molto sentita la nuova biblioteca di Almè è stata ufficialmente dedicata a 
Primo Levi, scrittore sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti. La scelta, 
come ha sottolineato nel suo discorso il Sindaco non è stata calata dall’alto 
ma è frutto di un percorso partecipato del quale sono stati protagonisti pri-
ma gli utenti della biblioteca cui è stata proposta una “rosa” di nominativi 
individuati dal Comitato Genitori e dall’associazione “CulturAlmènte”; i più 
votati sono stati poi oggetto della valutazione degli studenti della nostra 
Scuola Secondaria di 1° grado. Ufficializzato anche il toponimo “Passaggio 
della Costituzione” per la strada pedonale di accesso alla biblioteca. A parla-
re di Primo Levi, di libertà di istruzione e di espressione e di Costituzione 
sono intervenuti il presidente del CSR Giorgio Martinelli ed il consigliere re-
gionale Jacopo Scandella. Toccante l’esecuzione dell’Inno di Mameli intona-
to dagli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria nel momento 
dell’ufficializzazione dell’intitolazione. 


