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La piazza, luogo di incontro e responsabilità
Cari Concittadini,
con l’arrivo della bella stagione piazza Lemine (già piazza Unità) si popola vivacemente di gente, in particolare bambini e famiglie. Mi fa particolarmente piacere che quest’anno chi frequenterà la piazza nella
bella stagione trovi un ambiente più bello ed ordinato. Come abbiamo detto più volte a proposito dell’intervento, si tratta di una riqualificazione minima e non ancora ultimata. Ricordo che i costi della sistemazione del tratto carrale della piazza (80.000 euro) sono stati sostenuti dalla ditta Prealpi e rappresentano parte degli standard di qualità
riconosciuti per il futuro intervento di riqualificazione della proprietà
situata tra via Pradelle e via Italia, verso Villa d’Almè. Una grossa parte
di questi standard di qualità (480.000 euro) hanno riguardato l’investimento su via Don Abele Iseni, con la creazione della ZTL, che ha messo in sicurezza ingresso ed uscita da scuola
per i nostri bambini e ragazzi, e l’ampliamento del parcheggio nei pressi del Torrione. Evidenzio ancora una volta il
valore di buoni rapporti tra pubblico e privato, gestiti nell’interesse della comunità. Tornando a piazza Lemine
rimangono da completare, a carico del bilancio comunale, la sistemazione dei tratti di pavimentazione ammalorati presenti nell’anfiteatro e nel tratto di fronte all’edificio comunale e l’arredo urbano di delimitazione del
percorso ciclo-pedonale attualmente delimitato in modo provvisorio dalle transenne; per tutto questo è stata
inserita nel bilancio di previsione , in attesa di approvazione dello stesso, una spesa 30.000 euro. La piantumazione effettuata contestualmente alla riqualificazione, anch’essa a carico del Comune, ha comportato una spesa di
circa 8.500 euro. Per lo più la nuova sistemazione della piazza ha riscosso gradimento: come sempre il parere positivo non è univoco, ma se pensiamo alle condizioni nelle quali la piazza è rimasta a lungo non possiamo che ritenerci soddisfatti della situazione attuale. Ricordo che l’Amministrazione Comunale ha voluto incontrare i residenti prima di rendere definitivo il progetto, accogliendo l’indicazione di realizzare il dosso in entrata. A tutela
dei residenti e del rispetto delle regole, con la sistemazione della piazza è stata incrementata la videosorveglianza:
oltre alle telecamere già presenti puntate sul verde e l’area circostante l’edificio comunale, tre nuove telecamere
controllano la piazza. Una è posta in via Baluardo e permette la visione dell’accesso alla piazza, altre due guardano una l’anfiteatro e una verso via S. Michele, consentendo così una visione completa dell’area. Quand’anche non
sortisse un effetto deterrente, la presenza della video sorveglianza è già risultata utile, essendo molto efficace
nell’individuare gli autori di danni e comportamenti scorretti e consentendo di chiamarli alle loro responsabilità.
Tramite accordo specifico con l’Amministrazione Comunale, alla gelateria è affidato il compito di pulire quotidianamente l’anfiteatro, mentre al Centro Anziani, come previsto dalla convenzione di recente firmata, spetta la
pulizia delle aree circostanti l’edificio comunale.
(segue a pag.2)
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Tutto il possibile è stato fatto affinché la piazza sia luogo di incontro gradevole e sicuro. Arrivo così alla
parte che mi sta più a cuore. A far vivere la piazza sono le persone, cui appartiene la responsabilità
individuale e soggettiva di rispettare le regole della convivenza civile. È una scommessa che può essere
vinta solo se ciascuno fa la sua parte. Ho già avuto modo di dire quanto sia importante la pazienza dei
residenti i quali dimostrano di comprendere il valore di questo ritrovarsi semplice e spontaneo; come pure
sono un importante valore aggiunto le iniziative aggregative che le associazioni propongono. È giusto che
in piazza via sia il tempo del divertimento, del ritrovarsi; altrettanto sacro è il tempo del riposo. A tal
proposito ricordo che è consentito fare musica o amplificare le voci non oltre le ore 23, mentre altrove,
nel paese, il termine è alle 24. In piazza Lemine è vietato il gioco a pallone, pur tuttavia credo che se ci si
trova di fronte a dei bambinetti che tirano due calci ad una palla questo non disturbi nessuno. Altra cosa è
mettersi a giocare una partita, nel disprezzo delle regole e senza alcun rispetto di persone e cose. Un
capitolo sempre dolente è quello dei cani o per meglio dire dei loro padroni. Nessun altro tema come
questo argomento evidenzia purtroppo il fatto che, nonostante esistano norme specifiche - il divieto della
libera circolazione e dell’ingresso nelle aree verdi pubbliche, l’obbligo della raccolta delle deiezioni - ,
questo sono disattese con troppa frequenza: basta che non ci sia chi sorveglia e via. Tanto è fuori dalla
propria abitazione: che importa se poi lì ci giocano i bambini o passeggiano le persone. Anche l’analisi in
corso del questionario proposto nei mesi scorsi ai cittadini evidenzia l’esasperazione dei cittadini verso il
comportamento dei proprietari di cani finendo con l’assommarli tutti. La Polizia Locale è il più possibile
presente, compatibilmente con i propri turni di servizio. Ma non si può attribuire alla forze dell’ordine la
responsabilità delle mancanze individuali di rispetto delle ordinanze specifiche. Quello che rimane, ed è
determinante, è l’educazione individuale. Non può essere certo la presenza del vigile a garantire
l’educazione delle persone; o meglio la può garantire solo nel momento della propria presenza. Ma se il
rispetto degli altri, delle regole, della cosa pubblica non è proprio della persona, se non vi è senso di
responsabilità civica, il gesto maleducato si ripeterà una volta cessato il presidio.
Una buona estate a tutti!

Il Sindaco

Luciano CORNAGO

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
Dote Scuola
Si informa che a partire dalle ore 12.00 del 26 marzo 2015 e fino alle ore
12.00 del 31 luglio 2015 sarà possibile inoltrare la domanda di DOTE
SCUOLA per l’anno scolastico 2015/2016.
La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio che
rientra nell’obbligo scolastico e iscritto nell’a.s. 2015/2016 a:


Corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado
(classi I e II), statali e paritarie



Percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo
scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale
regionale,

La scuola frequentata deve avere sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al
termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, (NUOVO ISEE 2015), inferiore o uguale a
€ .15.494,00, in corso di validità alla presentazione della domanda.
Le famiglie di Almè interessate, che vogliono avvalersi dell’assistenza del Comune, devono rivolgersi agli Uffici
Protocollo o Ufficio Scuola del Comune di Almè per fissare l’appuntamento per la compilazione della domanda
- telefono 035.541037 int. 2 sig. Rota o sig.ra Facchinetti.
Presentarsi il giorno dell’appuntamento con copia carta d’identità del dichiarante e Nuovo ISEE 2015.

RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2014
per NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE SVANTAGGIATA Il Comune di Almè ha istituito un fondo per l’erogazione di contributi economici finalizzato alla riduzione della
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014. I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono:


presenza nel nucleo familiare di almeno un componente invalido al 100% o portatore di handicap
certificato ai sensi della Legge 104/1992 o in possesso della certificazione rilasciata dal collegio per
l’individuazione dell’alunno in situazioni di handicap ai sensi del D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006,
risultante dallo stato di famiglia anagrafico;


ISEE riferito al nucleo familiare non superiore ad Euro 20.000,00.

Il contributo, pari al 25% dell’importo della bolletta della tassa sui rifiuti (TA.RI.) anno 2014, sarà erogato sulla
base di una specifica graduatoria e fino ad esaurimento del fondo.
Le richieste di contributo dovranno essere redatte su apposito modello disponibile presso l’Ufficio protocollo o
sul sito www.comune.alme.bg.it e corredate da:


ricevuta di pagamento della TA.RI.;



copia del verbale di accertamento dell’handicap, o di invalidità rilasciato dalla competente Commissione
sanitaria, o della certificazione rilasciata dal collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap;


certificazione ISEE 2015 (standard o ordinario);
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,30 del giorno 26 giugno 2015
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Dieta Letteraria
Eccoci, pronti per suggerirvi qualche libro da mettere in valigia per le
vacanze sempre secondo la Dieta Letteraria

· Per le proteine – indispensabili mattoni della crescita - proponiamo,
per gli adulti, i classici “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway e “La
bella estate” di Cesare Pavese; per i ragazzi “20.000 leghe sotto i mari“
di Jules Verne e “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain
 Tra i carboidrati, ovvero i Best Seller, suggeriamo una lettura distensiva. Per gli adulti amanti della suspence “La verità sul caso Harry Quebert” di Joel Dicker e il romanzo “L’amica geniale” di Elena Ferrante; per i ragazzi “Un’incredibile follia” di
Jamie McGuire.
 Per le vitamine portatrici di forza e salute consigliamo:

per gli adulti “I pesci non chiudono gli occhi” di
Erri De Luca, “La valigia” di Sergej Davlatov, “Un’estate con Montaigne” di Antoine Compagnon e
“Luce d’estate, ed è subito notte” di Jon Kalmann Stefansson; per i ragazzi “La mia famiglia ed altri animali” di Gerald Durrel, “Wonder” di Raquel Jamillo Palacio e “Il mondo fino a 7” di Holly
Goldberg.

Augurando a tutti una buona estate, vi salutiamo con una bella frase di Mark Twain: “Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri.”…..e buona lettura!!!!
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I nostri prossimi incontri presso la Sala Associazioni saranno:
Mercoledì 17 giugno alle ore 16,00 - Mercoledì 1° luglio alle ore 20,30
per informazioni: elenaserighelli@libero.it - siamo anche su FaceBook: le-trame-di-penelope

Notizie Utili

Dal Comune al Cittadino
CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2014/2015
Il Comune di Almè ha istituito un fondo di 5.000 euro per l’erogazione di un contributo economico per le famiglie che
sostengono il pagamento di rette di frequenza di servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, nidi in famigli, centri prima infanzia). Lo scopo è di concorrere alla spesa delle famiglie, di favorire il rientro al lavoro e di sviluppare l’aspetto relazionale e socializzante dei bimbi. Il bando si riferisce alle rette dell’anno educativo 2014/2015. Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari residenti in Almè con almeno un figlio iscritto ai servizi per la prima
infanzia entro la data di scadenza del bando (30 giugno 2015) la cui attestazione ISEE 2015 (rilasciata per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni) non sia superiore ad Euro 40.000,00. La domanda va presentata su apposito modulo
entro e non oltre le ore 12,30 del 30 giugno 2015.
 Il

modulo

è

disponibile
www.comune.alme.bg.it :

presso

l’Ufficio

Protocollo

del

Comune

o

sul

sito

internet

comunale

 Il contributo economico sarà erogato sulla base di specifica graduatoria, fino ad esaurimento del fondo, in via po-

sticipata, e previa presentazione di documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta;
 Il contributo erogato sarà compreso tra il 10% ed il 28%, della retta mensile sostenuta, in funzione del tempo di

frequenza e del reddito familiare, fino ad un massimo di 11 mensilità e di 170 euro mensili.

Raccolta differenziata e norme di igiene ambientale
Si ricorda ai cittadini che a partire da martedì 9 giugno e fino alla fine
del mese di agosto sarà effettuata la doppia raccolta settimanale della
frazione umida dei rifiuti.
Oltre al venerdì, l’umido verrà raccolto al martedì insieme alla carta e,
alternativamente, alla plastica o a vetro e barattolame. Nonostante l’ormai
consolidato servizio della raccolta differenziata porta a porta, ancora troppo spesso
si vedono sacchi neri pieni di rifiuti che andrebbero conferiti in modo diversificato; è
importante ricordare che la raccolta differenziata non è SOLO UN’OPPORTUNITÀ, MA UN OBBLIGO. Gli utenti
sono tenuti a rispettarla pena la mancata raccolta o il sanzionamento; non a caso l’amministrazione comunale
fornisce a tutte le famiglie e a tutte le attività presenti sul territorio il calendario annuale che non solo indica i
giorni della raccolta – comprese le eventuali variazioni per festività – ma anche le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti.
Altre note dolenti per le quali ci appelliamo, per l’ennesima volta, al senso civico dei cittadini riguardano i
cestini stradali e le deiezioni dei cani.

I cestini stradali non sono destinati alla raccolta dei rifiuti domestici delle famiglie: possiamo
comprendere che ci sia chi ha poco spazio o ritenga fastidioso tenere in casa i rifiuti fino al giorno del
ritiro, ma questo non giustifica il depositarli nei cestini stradali dove diventano anche un serio rischio per
l’igiene pubblica, oltre ad un costo ulteriore per la collettività.

Il capitolo delle deiezioni canine che troppo spesso i proprietari o conduttori dei cani fanno finta di non
vedere è una delle più tristi dimostrazioni di scarso senso civico ed educazione. A
questa si accompagna la pessima abitudine di lasciar circolare liberi i cani o farli
entrare in spazi verdi a loro interdetti e sempre ben segnalati. Rammentando
ancora una volta che i proprietari o conduttori di cani sorpresi a non raccogliere
le deiezioni o anche solo sprovvisti del necessario sono SANZIONABILI si invita al
rispetto di quanto previsto dalla legge.

Infine si invitano i cittadini a tenere puliti dalle erbacce i confini delle loro
proprietà nel rispetto delle norme e per il decoro delle proprietà stesse,
rammentando che tale operazione non compete gli operatori comunali

Notizie Utili
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Un anno in Ludoteca
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La Ludoteca “Spazio(per)Gioco” è nata nell’aprile dello scorso anno come
progetto sperimentale grazie al bando proposto dalla Consulta delle Associazioni di Almè. A presentare il progetto in forma unitaria sono stati il
gruppo “Grilli Narranti”, l’associazione “CulturAlmènte” e l’associazione
“Cerchio Magico”, con l’attiva collaborazione del Comitato Genitori Scuole Almè. Per ciascuno di loro, ognuno con peculiarità specifiche, occuparsi di bambini, dall’infanzia alla preadolescenza, è centrale e fondante della mission associativa. Insieme si è dato luogo in più occasioni a collaborazioni positive, all’insegna di compartecipazione sia dal punto di vista propositivo che operativo. Le collaborazioni trasversali hanno riguardato percorsi educativi rivolti ai genitori, iniziative di gioco e laboratorio in occasione del Carnevale, del Natale, dell’Open Day e della Festa delle Associazioni, giornate tematiche come “Il Paese
dei Ragazzi”, lo spazio “Telitengo_Io”. Si è così pensato di mettere a frutto e far confluire le competenze interne e le positive esperienze collaborative nella proposta progettuale “Spazio (per) Gioco”. Si tratta di uno spazio dedicato all’utilizzo di giochi da tavolo e in scatola originali e di qualità: ce ne sono per tutte le fasce di età,
adulti compresi; spesso si tratta i giochi adattabili ai livelli di competenza di chi li utilizza. La ludoteca dispone
anche di uno spazio-protetto attrezzato per i più piccoli (nella foto) che devono sempre essere accompagnati. È
fondamentale sottolineare che la ludoteca “Spazio (per) Gioco” è un servizio curato in forma volontaria e gratuita da adulti che mettono a disposizione il loro tempo, la loro creatività, le loro competenze; non ci troviamo
di fronte ad un servizio di baby-sitting ed il presupposto della fiducia e del rispetto reciproco tra genitori e volontari è fondamentale. L’attività funziona il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Da diversi mesi collabora attivamente alla gestione di questo spazio anche l’associazione “Trame di Penelope”. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, ci insegna che “il gioco è un diritto dei bambini”; ha una funzione educativa, aggregativa e socializzante. Questo è tanto più vero nel contesto sociale odierno dove le famiglie sono sempre più
piccole, minore è il numero dei figli, spesso distanti per età. I genitori sono per lo più entrambe lavoratori. Si è
ormai persa la tradizione del gioco di gruppo “in cortile” anche perché i genitori nutrono meno fiducia nel lasciare liberi i figli fuori casa. Il gioco è sovente solitario e prevalente è l’utilizzo di giochi tecnologici che lasciano poco spazio alla creatività individuale. Tuttavia i bambini ricercano la compagnia nel gioco: giocano con gli altri
bambini nel momento dell’intervallo a scuola, al parco quando il tempo lo permette, con i genitori di sera se le
energie lo consentono, con i nonni, con le persone che li accudiscono, d’estate durante il CRE. È così che la proposta della ludoteca, con i suoi giochi e le attività laboratoriali, ha avuto un riscontro positivo, con una partecipazione in crescita e al contempo fedele, segno di un gradimento che non ha riguardato solo i bambini ma anche i loro accompagnatori che si sono lasciati coinvolgere in interazioni allargate, impreviste e spontanee. Dimostrando che la condivisione di tempo, spazi ed esperienze sono un utile sostegno alla genitorialità e possono
favorire le relazioni e dare luogo a momenti altri e diversi di aggregazione tra adulti e tra bambini. L’esperienza
si è rivelata insomma un successo e, da progetto sperimentale di tre mesi, si è trasformato in una consuetudine
che dura ormai da oltre un anno. E se, con l’approssimarsi della chiusura delle scuola, l’attività pomeridiana del
giovedì è sospesa abbiamo voluto inaugurare un’apertura serale nel giorno di mercoledì, dalle 20,30 alle 22,30,
nel mese di giugno. Con l’impegno a tornare, da settembre, con i nostri pomeriggi di gioco e laboratorio. Grazie
alla Consulta delle Associazioni che ha riconosciuto il valore del progetto finanziandolo sia con il bando del
2014 che con quello del 2015; grazie all’Amministrazione Comunale che non solo ci ha lasciato “invadere” in modo allegro
e colorato la Sala delle Associazioni ma ha contribuito con
l’acquisto di alcuni arredi; grazie ai tanti bambini che ci hanno donato i loro giochi; grazie a Francesca e ad Elena che, dalle loro attività commerciali, ci hanno donato tante tante preziosissime cose. Grazie più di tutto ai volontari che danno vita
a questo servizio.
La referente del progetto Monica Belotti

Bando Consulta Associazioni 2014

Dal Comune al Cittadino
Il nuovo Servizio Infermieristico presso
il Centro Comunale Anziani
Venerdì 22 maggio alle ore 15 presso il Centro
Comunale Anziani è stato inaugurato con la
benedizione del nostro Parroco don Mansueto, lo
spazio allestito per ospitare il servizio infermieristico
che partirà ufficialmente martedì 16 giugno.
L’infermiera Monica Mazzocchi sarà presente due
pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dalle 15
alle 16,30 per prestare un importante servizio di cui
potranno usufruire gratuitamente tutti i concittadini
anziani. Per l’allestimento ed il futuro funzionamento
del servizio, ringraziamo doverosamente la farmacia
Visini che ha fornito gratuitamente tutto il materiale
sanitario, il fisioterapista Simone Sangaletti che ha
donato un lettino ergonomico e il falegname Giuseppe
Donizetti che ha installato gratuitamente la porta che garantisce la privacy dell’ambulatorio. Non da ultimo
ringraziamo l’associazione CulturAlmènte per la disponibilità dimostrata alla gestione economicoamministrativa dell’ambulatorio e la presidente Maria Brembilla e tutto il direttivo del Centro Anziani che si è
sempre dimostrato pronto a sostenere una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’avvio
di questo progetto e non solo. Come promesso all’inizio del suo mandato, l’Amministrazione Comunale ha
consegnato nuovi spazi al Centro Comunale Anziani. I nuovi locali hanno consentito di suddividere e destinare
le varie salette al gioco a carte, alla TV, al gioco della tombola e più di recente al punto infermieristico, dotato di
un ampio spazio dove si potranno anche tenere incontri dedicati alla prevenzione ed alle buone pratiche per
stare meglio, ospitando un discreto numero di partecipanti. Il rapporto tra il Centro Anziani e
l’Amministrazione è stato di recente formalizzato tramite una convenzione; questo accordo, per rispondere ai
principi della trasparenza, regolamenta l’uso dei locali e le spese ordinarie e straordinarie. Fa parte della
convenzione anche un regolamento destinato ai fruitori del Centro, con il quale si danno alcune norme di
comportamento per il rispetto di un sano e civile stare insieme. Il Centro Comunale per Anziani si configura
come uno spazio rivolto alle persone della cosiddetta Terza Età, completamente o parzialmente autosufficienti;
la sua finalità è quella di offrire uno spazio dedicato alla socializzazione e alla convivialità, per trascorrere
qualche ora al giorno al di fuori del contesto domiciliare, per ritrovare o mantenere l’appartenenza alla propria
comunità, combattere la solitudine e il rischio di emarginazione. A gestirlo ammirabilmente ed in modo
volontario sono gli stessi anziani dedicando utilmente il loro tempo libero: a dimostrazione che non si smette
mai di essere una risorsa per la comunità. Da sempre crediamo che abbiamo tutti qualcosa da dare, da ricevere
e imparare. Per questo cerchiamo nella collaborazione con e tra le Associazioni, ma anche delle singole
persone per valorizzare quel che di buono la comunità ha da offrire. Almeno ci proviamo.
Il Sindaco
L’ Assessore ai Servizi Sociali

Luciano CORNAGO
Filippo FERRARI

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

Notizie dal Sociale
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COPERTURA TORRENTE RINO
“FINALMENTE” a metà maggio sono iniziati i lavori per la tombinatura di un
tratto del Torrente Rino e la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale. L’intervento sarà realizzato nella zona adiacente gli spogliatoi nuovi
del campo sportivo e interesserà il lato destro del percorso ciclo-pedonale che
conduce alla pineta. Già nel Notiziario Comunale di Aprile 2013 avevamo dato
notizia della realizzazione di questa opera che, dopo un lungo e faticoso percorso, vediamo ora diventare realtà. La realizzazione del ponte di attraversamento permetterà il collegamento con la sponda destra dove, successivamente, verrà realizzato un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale che porterà verso la
ex Stazione Ferroviaria di Paladina. I lavori sono stati affidati alla Ditta M.B.
Costruzioni di Urgnano. Progetto e direzione lavori: YDROS INGEGNERIA di
Bergamo.
Ultimazione lavori: entro fine Luglio.
Costo totale: € 150.000,00 completamente a carico del Consorzio di Bonifica.
NESSUN ONERE PER IL COMUNE.

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA OLIMPIA
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Entro fine Luglio, lungo la via Olimpia all’altezza dell’incrocio con via Monte
Rosa, verrà installato un nuovo impianto semaforico a chiamata pedonale
con dispositivo acustico per ipovedenti. Tale intervento si è reso necessario
per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per garantire la pubblica
sicurezza sul tratto viario interessato allo svolgimento del mercato settimanale.
Costo totale: € 14.560,00 a carico del bilancio comunale.

CIMITERO INTERCOMUNALE
Recentemente è stato pubblicato il Bando per l’assegnazione di aree, presso il
cimitero, per la costruzione di:

N° 1 Cappella

N° 12 Tombe da 2 a 8 posti
Chi è interessato potrà avere tutte le informazioni in merito presso l’Ufficio Servizi
Cimiteriali dell’Unione dei Comuni, presso il Comune di Almè.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 31 Dicembre 2015.

Lavori Pubblici

Dal Comune al Cittadino
MANUTENZIONI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
A metà giugno inizieranno, presso il centro sportivo comunale, i lavori di manutenzione relativi alla sostituzione di
una parte della recinzione esterna. Le attrezzature presenti
nel centro necessitano di una sistemazione generale ma, in
particolare, si rende necessaria una manutenzione degli elementi di delimitazione degli spazi aperti. Tutte le recinzioni,
in particolare quelle che prospettano verso aree aperte al
pubblico, sono visibilmente deteriorate e deformate; potenzialmente non sono più idonee all’uso e comunque non sono conformi alle normative che regolamentano tali manufatti. Il progetto di sistemazione del centro sportivo si articola in due fasi. La prima fase, oggetto del presente intervento, si caratterizza principalmente con la sostituzione di una parte delle recinzioni esistenti lungo il perimetro esterno. (vedi foto) La seconda fase, di futura realizzazione, si occuperà della sostituzione e della messa a
norma delle recinzioni interne con particolare attenzione a quelle di separazione tra la zona aperta al pubblico e
ai campi da gioco che necessitano di caratteristiche specifiche definite dalla normativa vigente. La tempistica
dell’intervento si articolerà in due fasi: inizialmente verrà sostituita la recinzione della zona sud che guarda verso Sombreno e quella su via Olimpia; invece la parte di recinzione rimanente, a confine con la piscina, verrà sostituita all’inizio di settembre per non compromettere l’attività estiva della piscina. I lavori sono stati affidati alla
Ditta TIPIESSE srl di Villa d’Adda.
Costo totale dell’intervento: € 91.500,00 a carico della Ditta PREALPI Spa, somma dovuta al Comune come
standard di qualità per il P.I.I. che realizzerà in futuro sulla propria area.
NESSUN ONERE PER IL COMUNE

Manutenzione straordinaria sottopasso di via Milano
Nel mese di luglio sarà realizzato un importante intervento di manutenzione presso il sottopasso di via Milano. Oltre ad una più che necessaria pulizia e tinteggiatura, si procederà alla sostituzione d tutta
l’illuminazione ed all’installazione di 10 telecamere per la video sorveglianza del sottopasso e delle aree esterne e circostanti lo stesso.
Il costo stimato dell’intervento è di 30.000 euro oltre IVA a carico
del bilancio comunale.
L’Assessore ai Lavori Pubblici

Rino POZZI

Lavori Pubblici
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CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO
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Avvicinare i nostri ragazzi allo sport, di sicuro è una scelta felice,
in quanto, diversi esperti hanno dimostrato la primaria importanza che assume nell’età evolutiva la pratica dello sport in genere, sia da un punto di vista fisico che psicosociale. Lo sport, se
impostato con fini educativi, aiuta ad affrontare con serenità
quei problemi che interessano da vicino genitori ed educatori
riguardanti il vivere momenti di gioia, di svago e contemporaneamente di crescita, grazie al rapporto di dialogo verso i compagni e per il rispetto delle regole di gioco. Proprio per queste
ragioni l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire ad avvicinare più ragazzi allo sport, ha deciso di intervenire, a breve, a realizzare il campo da calcio in erba sintetica in sostituzione dell’attuale campo in sabbia.
Nello stesso tempo si provvederà anche a ristrutturare la palestra polivalente del bocciodromo per l’utilizzo
al gioco del basket e quindi riportare nelle nostre palestre i ragazzi che attualmente sono costretti ad allenarsi in strutture fuori paese. È un intervento importante, richiesto, voluto, sollecitato senza mai demordere, dalla
Società di Calcio che accoglie nei propri ranghi circa 200 ragazzi di tutte le età e che si impegna in maniera egregia, attraverso mille difficoltà, a rendere piacevole il tempo che i ragazzi trascorrono presso il campo sportivo.
Può essere visto anche come segno di riconoscenza, da parte dell’Amministrazione Comunale, verso le Società
che nella Polisportiva contribuiscono a mantenere vivo l’interesse per lo sport sul nostro territorio e che senza il
loro aiuto, la loro dedizione ai valori e agli ideali che ancora le spingono a continuare per il divertimento dei nostri ragazzi, il Comune non potrebbe gestire queste attività con mezzi propri. Magari il campo in sabbia ci mancherà perché non potremo più vedere nuvole di polvere che si alzano quanto il terreno è secco, oppure i ragazzi
si divertiranno meno perché non potranno infangarsi quando piove e le mamme non vedranno i loro ragazzi
arrivare in casa con abrasioni e graffi procurati sul campo di battaglia. Il progetto preliminare è in fase di preparazione e quindi non abbiamo ancora i costi ufficiali. Pensiamo di contenere la spesa in circa € 300.000,00 che
pagheremo con i nostri mezzi di bilancio. È stato possibile programmare questo intervento perché quest’ anno
il Comune incasserà una cifra consistente di oneri di urbanizzazione che alcune Ditte verseranno per nuove opere edilizie o di riconversione. Queste somme devono essere spese obbligatoriamente solo per opere di investimento. Da questo nasce la scelta per l’intervento programmato.

Pubblica Illuminazione: interventi per il risparmio energetico
Almè è uno degli oltre 1400 comuni italiani che ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci”, un
importante movimento europeo impegnato ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Attraverso i PAES (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile) i firmatari del Patto intendono raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo di ridurre del
20% le emissioni di CO2. Nell’ambito di tale impegno il nostro Comune sta provvedendo a sostituire i punti
luce obsoleti, migliorando la qualità della luce della Pubblica Illuminazione e riducendo drasticamente il consumo di energia elettrica. Ad oggi l’intervento ha riguardato 125 punti luce situati nelle vie Pellico, Matteotti,
Divisione Tridentina, Julia e Acqui, Europa, Mazzi, Colleoni e Castelvaglietti ove i corpi illuminanti con tecnologia HG al mercurio da 125w sono stati sostituiti con quelli a tecnologia SAP, ovvero sodio ad alta pressione,
da 70w. Il risparmio stimato è di oltre 32500 KW annui, corrispondenti ad oltre 7000 euro; dunque molto significativo sia sul piano energetico che economico. Entro fine anno l’intervento di sostituzione sarà completato
ed interesserà le vie Dante, Monte Bianco, Manzoni, Donizetti, Fermi, Galilei, Papa Giovanni e parte di via Olimpia fino all’intersezione con via Monte Rosa.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Rino POZZI

Lavori Pubblici

Dal Comune al Cittadino
riqualificazione degli spazi esterni dell’oratorio e
manutenzione straordinaria dell’edificio
Quando la Parrocchia di S. Giovanni e
S. Maria Assunta ha prospettato
all’Amministrazione Comunale la volontà di riorganizzare gli spazi esterni
dell’Oratorio e di abbattere le barriere
architettoniche nell’edificio esistente,
ci siamo impegnati a recepire la proposta in una Convenzione urbanistica, per
agevolarne la realizzazione con la massima semplificazione amministrativa. Il
Consiglio comunale il 28 Aprile ha approvato all’unanimità la Convenzione.
Nata dal proficuo confronto con la
Parrocchia, questa Convenzione conferma il nostro impegno a dialogare
con tutti gli attori presenti sul territorio per fare sinergia al fine di realizzare utili intese tra pubblico e privato per la riqualificazione del tessuto urbano di Almè. L’intervento convenzionato migliorerà ulteriormente la vita della comunità, in particolare dei giovani, proponendosi come un’ottima soluzione del percorso intrapreso nel 2011 per la ristrutturazione e il rinnovo
dell’area parrocchiale, e ben bilanciando gli aspetti economici con la necessità di eliminare le criticità delle attuali strutture dell’Oratorio. Infatti, la manutenzione straordinaria dell’Oratorio (sostituzione della copertura in
eternit, sostituzione dei serramenti della sala giochi e ampliamento della sala stessa, realizzazione di una scala di
sicurezza e di un ascensore esterno) consentirà il facile accesso alla struttura da parte di persone diversamente
abili e tutelerà la salute di tutti i cittadini. La realizzazione di uno spazio coperto polifunzionale, (rendering in
alto a sinistra) affiancato da un blocco servizi con cucina, andrà a migliorare la vivibilità dei luoghi durante tutte
le attività svolte. I nuovi spogliatoi insieme al campo da calcio a 7 in sintetico, al campo polivalente per pallavolo
e basket e allo spazio giochi per bambini forniranno maggiori occasioni di gioco e incontro proposte ai nostri
ragazzi da parte dell’Oratorio. La Convenzione prevede poi la realizzazione di due passaggi pedonali, tra via Conciliazione e via Marconi e tra via Ceregade e via Don Abele Iseni, oltre che nuovi parcheggi in via Fratelli Mazzola,
che consentiranno facili spostamenti tra le strutture parrocchiali
e tra queste e tutto il paese. (piantina e rendering in basso)
L’Assessore all’Urbanistica

Claudia BANDINI

Urbanistica e Territorio
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Complimenti al
Simone Russo

giovane

campione

Nella gara F.I.A.M., Federazione Italiana Arti
Marziali, svoltasi a Riccione il 29 marzo 2015
il giovane Simone RUSSO di Almè è diventato Campione Italiano 2015 di Karate, nella
specialità Kumite, Categoria Ragazzi. Un risultato di grandissimo valore ottenuto grazie a
tanta passione, tanto impegno e all’indispensabile sostegno della famiglia. Lo stesso Presidente della F.I.A.M., il M°. Pietro ANTONACCI, si è congratulato con Simone per un titolo
conquistato con onore, correttezza e determinazione.
Congratulazioni anche dall’Amministrazione
Comunale!!!!

Associazione Centro Studi e Ricerca Steve Jobs
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Gradiamo ringraziare i cittadini che hanno animato la prima giornata del benessere tenutasi lo scorso 16 maggio presso la sede associativa in Viale Italia, 58 di
Almè in occasione del nostro decimo compleanno. Un ringraziamento particolare
alla nostra socia Cristina Vilardo Ipovedente che ha prestato gratuitamente la
sua professionalità offrendo massaggi olistici gratuiti. Abbiamo avuto ben 16 partecipanti durante la giornata e
questo ci da la carica per riproporre in autunno la seconda edizione, sperando di avvicinare molti altri cittadini
alla conoscenza del Bellessere!!! Informiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di Naturopatia e Tecnico del
massaggio olistico con inizio stimato settembre pv.. La figura del naturopata è ormai conosciuta ed in fase di
espansione così come quella del tecnico di massaggio olistico. Quote di iscrizioni associative ai corsi fortemente
ribassate per festeggiare insieme il nostro anniversario di fondazione. La nostra associazione rientra tra le scuole aderenti al COMITATO TECNICO BIODISCIPLINE della Regione Lombardia e i percorsi di studio sono in armonia
con quanto riguarda i requisiti minimi che danno diritto agli studenti di poter accedere alla richiesta di ingresso
nell’albo Regione Lombardia DBN. Info programmi ed iscrizioni dal lunedì al venerdì telefonando al numero:
035/6321825. I corsi vengono svolti durante i week end o di sera in base alle adesioni. www.csrstevejobs.com

Contributi Alla Redazione (articoli, lettere, segnalazioni)
La Redazione accetta e pubblica ben volentieri contributi esterni che arricchiscono e completano l’informazione del
Notiziario Comunale. Oltre ai gruppi consiliari, che si confrontano in uno spazio apposito, possono dare il loro apporto
le associazioni, i gruppi culturali, sociali, sportivi ed i singoli cittadini. L’argomento di ogni scritto deve essere di
prevalente interesse locale e, al fine di salvaguardare un clima di reale e serena collaborazione, nessuno scritto può
contenere attacchi diretti a persone, ferma restando la possibilità per tutti di esprimere liberamente e civilmente
opinioni, critiche e proposte sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Tutti gli scritti (articoli, lettere, segnalazioni,
ecc.) devono recare la data, la firma e il recapito dell’autore e possono essere consegnati all’Ufficio Protocollo del
Comune oppure inviati, come allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@comune.alme.bg.it, specificando
“All’attenzione della Redazione del Notiziario Comunale”. Gli stessi non potranno superare, per estensione, le 2500
battute spazi compresi, più un eventuale fotografia, diversamente non è possibile garantire la pubblicazione
integrale.
Per il prossimo numero del Notiziario gli scritti dovranno pervenire entro il 20 agosto 2015; la Redazione si riserva
di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.

In Breve

Dal Comune al Cittadino
Consiglio Scolastico dei Ragazzi
Anche quest’anno nella nostra Scuola il C.S.R. (Consiglio Scolastico dei Ragazzi)
ha visto il coinvolgimento diretto di alcuni alunni della nostra scuola, eletti dai
compagni, in attività scolastiche e sul territorio. Il C.S.R. quest’anno ha avuto
come priorità quello di essere un identità attiva sul territorio sia nel campo
culturale sia nel campo sociale. Già dal C.S.R. precedente erano state individuate alcune iniziative da attivare. Alcuni rappresentanti del C.S.R. hanno partecipato al Mercatino del 1° maggio, a fianco dell'associazione “Culturalmente”, invitando i bambini più
piccoli a giocare con loro, al fine di avvicinarli alle attività della Ludoteca. Il C.S.R. ha partecipato, con
una rappresentanza, al Meeting della rete S.o.s., tenutasi a Nembro il 26 maggio 2015. Nel mese di
maggio, inoltre, grazie alla collaborazione volontaria del Maestro Ippolito Vincenzo del Dojo Shen ki
kai, è stato organizzato un bellissimo corso di difesa personale per alcune classi della Scuola Secondaria
di I grado, che porterà l'anno prossimo all'attivazione di una similare attività sportiva pomeridiana. I
ragazzi hanno inoltre preso parte attiva all'Open Day di gennaio e all'accoglienza dei ragazzi di V della
Scuola Primaria del mese di maggio. Per sostenere queste attività sono state vendute nel corso dell’anno scolastico delle brioches due volte al mese. Una seconda fonte di guadagno è stato quello della
vendita di torte all'esterno della Chiesa di Almé; in questa occasione si è potuto fare un azione di volantinaggio per far conoscere meglio il C.S.R. e le iniziative in corso. Il ricavato delle varie iniziative sarà
utilizzato per diversi scopi. Innanzitutto è stata istituita una borsa di studio per l'alunno che si è distinto
per comportamenti di altruismo e solidarietà nei confronti dei compagni. Questa borsa verrà consegnata alla festa di fine anno scolastico. Una seconda parte del ricavato sarà utilizzata per la produzione e distribuzione, gratuita, a tutti gli studenti
dell’annuario scolastico. La parte restante del ricavato sarà utilizzata per acquistare attrezzature didattiche ed informatiche per le ore di educazione
fisica (pc portatile, blocchi di partenza, ritti ed asticella per salto in alto). Tutto ciò è stato possibile
grazie all’aiuto e all’attiva ed attenta partecipazione dell’Amministrazione Comunale, della professoressa Susanna Bonomi, della Dirigente Scolastica
Marta Beatrice Rota, del Comitato Genitori; un ringraziamento sentito è rivolto all’associazione
“Culturalmente” e alla Sig.ra Belotti per l’attenzione e i buoni suggerimenti che ci hanno dato. Infine
un grazie anche a tutti i singoli rappresentanti di
classe per la collaborazione e per aver reso il C.S.R.
attivo e utile.
La Presidente Federica SANVITO

Consiglio Scolastico dei Ragazzi
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ALLA RI-SCOPERTA DI ALME’ CON NUOVI CARTELLI
Nella mattina di sabato 20 giugno, durante una passeggiata con il prof. Antonio Silvestri, saranno scoperte 8 delle 9
targhe per ricordare e raccontare gli angoli di bellezza del nostro territorio. Predisposte dal professore e realizzate
grazie al supporto di vari sponsor, consentono al turista o al cittadino curioso di scoprire facilmente qualcosa in più
sulla storia del nostro paese. Su ogni cartello è riportato anche un qr code che, inquadrandolo con un app per cellulari,
permette di approfondire le caratteristiche di quel luogo. Sabato 27 giugno si replica con un’escursione alla scoperta
di un altro angolo di paese: partendo verso le ore 15 da piazza Lemine, si raggiungerà in bici o a piedi il Brembo per
scoprire gli antichi resti del ponte della Regina. Al termine ci sarà un pic nic per tutti.

Appuntamenti Estivi
 20 giugno: ore 9.30 - visita guidata ai monumenti di Almè. Ritrovo presso il Comune. Rientro previsto per le

ore 11,30
 20 giugno: ore 21 - in Chiesa Vecchia “Giuseppe e Angelo”di e con Bano Ferrari e Carlo Rossi; nell'ambito del

DeSidera Festival. In collaborazione con la Parrocchia di Almè
 dal 22 giugno al 3 luglio: “Il paese Al-mèglio della forma”. Attività di educazione ambientale per ragazzi dai

14 ai 18 anni
 25 giugno: ore 21 - presso l'Auditorium Scuola Secondaria I grado, in via don Iseni “Incontro con l'autore”.

Mimma Forlani e il figlio Francesco Giambelluca presentano il loro libro “Enrico Gonzales. Avvocato, socialista, galantuomo. Biografia, documenti e testimonianze”
 27 giugno: ore 16, con ritrovo presso il Comune, a piedi o in bici in visita ai resti del Ponte della Regina
 4 luglio: ore 21 - in piazza Lemine “Per una Lira” tributo a Lucio Battisti
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 10 luglio: ore 21 - nella splendida cornice del parco di Villa Carnazzi, nell'ambito della rassegna “Per Antiche

Contrade” : “Aracne e i superbi penitenti- Canto XII Purgatorio”
 12 luglio: ore 21 – in Chiesa Vecchia “Il campione; Felice come un Gimondi” di Paolo Aresi con Maurizio Ta-

bani. Nell’ambito del DeSidera Festival, in collaborazione con la Parrocchia di Almè
 18 luglio: ore 21 – in piazza Lemine “Natural things” concerto con Greta Caserta
 Data da definire per l’ormai tradizionale Concerto Bandistico estivo a cura dell'ABBM (Associazione Berga-

masca Bande Musicali)
 Dal 12 al 19 settembre: SETTIMANA DELLA LIRICA, in collaborazione con l’associazione “Musica in Lemine”

Una bella foto di gruppo del
riuscito viaggio a Roma organizzato
dall’associazione “CulturAlmènte”
dal 30 maggio al 2 giugno

CulturAlmènte

Dal Comune al Cittadino
Lettera alla Direzione
L’associazione “CulturAlmènte” ha inviato alla redazione una replica all’articolo di confronto tra gruppi
consiliari del numero scorso - “La cultura nel paese” - redatto dal gruppo consiliare “Costruiamoci il
futuro”, che pubblichiamo nel rispetto del regolamento e della pluralità di opinioni
Ai consiglieri: Marco Brivio e Walter Fumagalli
e alla Redazione del Notiziario Comunale per la pubblicazione
Egr. Sigg. Consiglieri,
Corre l'obbligo di replicare a quanto da voi espresso nell'articolo di confronto tra gruppi consiliari pubblicato dal
notiziario comunale di marzo 2015. Nel leggere l'articolo ci siamo chiesti se chi ha scritto conosce la realtà della
quale parla e le molteplici e ben articolate attività che vengono proposte. Per cominciare, l'affermazione che le
sovvenzioni ricevute dal Comune siano cospicue: 11.000 euro corrispondono a meno di 2 euro pro capite in un
paese di 5600 abitanti. Non crediamo proprio che si tratti di una cifra esorbitante, certamente non di “potenti
mezzi economici”. E' preoccupante che i consiglieri non conoscano i bilanci (preventivo e consuntivo) e le iniziative dell'associazione che siamo tenuti (come da statuto) a fornire annualmente. Il bilancio di CulturAlmènte si
aggira sui 40-43.000 euro e non solo 11.000, che rappresenta circa il 25% del fabbisogno. Negli 11.000 euro sono compresi: 1.000 per “Cerchio magico” su capitolo spese sociali e 1.500 per “Carneal de Alme”. Ne consegue
che l'associazione gestisce 8.500 euro pubblici, con l'indicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di
realizzare precise iniziative nel corso dell'anno. Nel vostro articolo si parla di costose attività di nicchia, di vortice
ristretto, di aprirsi a nuovi orizzonti, di allargare il cerchio, di alzare lo sguardo. Intanto e banalmente ci piacerebbe sapere su quale base giudicate le attività proposte dall'associazione considerando il fatto che, a parte il
Concerto di Natale, non abbiamo mai avuto l'onore di vedervi presenti ad alcuna iniziativa. Forse per questo vi
sfugge che pressoché tutte le interessanti iniziative che proponete vengono già realizzate da anni: concerti e
comunque performance live di ogni tipo di musica e per ogni gusto (dalla afro ai quartetti d'archi, dal canto lirico ai gruppi gospel, dalla musica leggera ai solisti jazz sovente in collaborazione con “Musica in Lemine”); mostre d'arte o fotografiche per valorizzare artisti locali; formazione per i genitori dei bambini più piccoli fino agli
adolescenti, anche con laboratori genitori-figli (tenuti sempre da professionisti qualificati); incontri di approfondimento sul tema della partecipazione civile e della politica per i giovani; attività di educazione ambientale; corsi
di cucina e quant'altro. Incluse molte iniziative a costo zero. Ogni iniziativa richiede sempre un lavoro di programmazione, organizzazione accurata, senza trascurare gli aspetti pratici e burocratici. Gli eventi vengono divulgati tramite molti canali: tabellone luminoso, pagina Facebook, sito del Comune, newsletter via e-mail, volantini porta a porta, articoli di giornale e apposito spazio sul notiziario comunale. A breve vi arriveranno anche
tramite sms. L’organizzazione degli eventi è sostenuta da poche persone. Ci auguriamo che sappiate che è tutto
offerto gratuitamente alla popolazione. Senza dilungarci oltre, vi invitiamo a prendere visione della programmazione, alzando lo sguardo dai pregiudizi. Il fatto che molti sponsor privati diano contributi all'attività della nostra associazione ci fa pensare che il valore qualitativo della nostra programmazione è riconosciuto, rendendoci
orgogliosi e riconoscenti alle imprese del nostro territorio per la capacità sociali che dimostrano. L'associazione
è aperta a tutti coloro che vogliono iscriversi, ovviamente ha delle regole comuni a tutti gli organismi democraticamente eletti; l'assemblea degli iscritti approva o modifica la programmazione e il consiglio direttivo la attua.
Svolgiamo molto lavoro volontario per tenere viva e attiva l'associazione che è conosciuta ed apprezzata anche
al di fuori del nostro paese. Non da ultimo possiamo, senza timore di smentita, affermare che siamo aperti ad
ogni tipo di collaborazione sul territorio e numerose iniziative ne sono la conferma, come pure accogliamo il più
possibile le proposte che ci arrivano, cercando di dare anche solo supporto organizzativo se questo ci è richiesto. E saremo lieti di accogliere anche le vostre purché di qualità e diverse da quello che già proponiamo.
Il Consiglio Direttivo

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

CulturAlmènte
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Dal Comune al Cittadino
In Breve
È PARTITA LA NEWSLETTER SMS: ISCRIVITI!
Il 22 maggio è stata attivata la newsletter sms del Comune di Almè, un servizio gratuito
per tutti i cittadini e per coloro che sono interessati al nostro paese. Per iscriversi basta
inquadrare questo qr code oppure andare sul sito www.newslettersms.it/alme. Chi non
usa internet può registrarsi compilando il modulo cartaceo disponibile in municipio, biblioteca e al centro anziani comunale. Potrete scegliere di ricevere gli sms di uno o tutti
gli argomenti proposti: amministrazione e servizi, cultura ed eventi, meteo ed allerte. Le
previsioni sono a cura del nostro concittadino Lino Pozzi, che con impegno e passione fornisce già informazioni metereologiche su ValbrembanaWeb e Radio Alta. Invierà due aggiornamenti settimanali: il lunedì
per capire l’evolversi della settimana e il venerdì sul tempo del weekend nella nostra zona.
ALME’ AIUTA ALLA GRANDE
Sabato 23 e domenica 24 maggio fuori dalla chiesa vecchia di Almè si è svolta un raccolta di generi di prima necessità, che ottenuto un ottimo risultato.
Al Centro di Primo Ascolto di Villa d’Almè sono andati 800 kg di generi vari,
tra cibo e prodotti per l’igiene. L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che
hanno donato qualcosa, per la generosità e l’attenzione verso chi ha meno.
Grazie anche ai volontari della Consulta delle Associazioni, Parrocchia, Conferenza San Vincenzo e Caritas che si sono impegnati nella raccolta.
RIELABORAZIONE IN CORSO DEL QUESTIONARIO SUI SERVIZI
È in corso la rielaborazione delle risposte del questionario di gradimento dei servizi offerti dal Comune e dall’Unione dei Comuni. Su 2200 famiglie contattate sono tornati 373 questionari, pari a circa il 17% del campione. Un risultato inatteso,
considerato che rilevazioni di questo genere in altri Comuni raccolgono solo il 5-7
% delle risposte. Per Almè però è stata la prima indagine sui servizi rivolta a tutta
la popolazione. L’Amministrazione vi ringrazia per aver colto con impegno quest’occasione di partecipazione. Nel catalogare i dati viene posta particolare attenzione ai vostri commenti per il miglioramento dei servizi, che saranno tutti registrati. I risultati definitivi verranno pubblicati in sintesi sul notiziario comunale di
settembre e sul sito internet comunale.

