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UNA GRANDE GIOIA, UN GRANDE ONORE
Cari concittadini,
voglio riprendere, in questo mia prima “lettera aperta”, alcuni passaggi e concetti espressi nel discorso pronunciato in
occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
Innanzi tutto vi esprimo la mia grande gioia ed il mio grazie
per l’onore di essere stato chiamato a rappresentare
l’amato paese di Almè, dove sono nato e vivo da sempre; è
il coronamento di una passione per la politica e la partecipazione civile di lunga data e non mancherò, come recita il tradizionale giuramento, di impegnarmi ad “agire per il bene
di tutti i cittadini”. Vorrei esprimere questo concetto ancora più chiaramente sottolineando che il
nostro impegno sarà equamente rivolto a tutte le componenti della comunità: persone, famiglie,
istituzioni, associazionismo, attività produttive e commerciali, ma la priorità sarà sempre agire
nell’interesse generale della comunità. In questi anni Almè si è dotato di buoni servizi, sia qualitativamente che quantitativamente. Che si tratti di servizi erogati direttamente, di agevolazioni o di
contributi, essi sono in grado di rispondere ai vari bisogni della persona, accompagnandola lungo
tutto l’arco della vita, dalla nascita alla terza età. Di grande rilevanza è il segretariato sociale con il
suo costante impegno nel monitorare le situazioni di disagio familiare. Ogni intervento consentito
dalle risorse è sempre stato messo in atto: possiamo ben dire che persona e famiglia sono sempre
state una priorità per noi e non smetteranno certo di esserlo. Non dimentichiamo le strutture: la
scuola è sicuramente un fiore all’occhiello per noi, ma ci sono anche il centro anziani, la biblioteca.
Non ultimo è il patrimonio immobiliare a canone sociale di questo Comune: decine di appartamenti
che rispondono ad un bisogno di non poco conto. Infine, ogni intervento urbanistico è stato pensato
per favorire la mobilità delle fasce deboli ed anche questo è un pensiero sociale. Siamo orgogliosi di
ciò che abbiamo saputo realizzare e mantenere in questi anni, ma va detto con chiarezza che la sfida
che ci vedrà impegnati prossimamente sarà garantire la continuità dei servizi esistenti a fronte della
continua diminuzione di risorse trasferite ai Comuni dallo Stato. Al di là della demagogia e dei trionfalismi, gli effetti positivi del federalismo, se ci saranno, potremo vederli solo tra qualche anno.
(continua a pagina 2)
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Oggi l’unico dato certo e confermato dalle fonti governative è
quello del taglio di trasferimenti al nostro paese (116milla euro
nel 2011 e 190mila euro nel 2012). E niente di meglio possiamo
aspettarci dalle prossime leggi finanziarie. A causa di questa costante riduzione di risorse (mentre i bisogni crescono per la situazione economica e sociale sempre più precaria), da alcuni anni il
nostro Comune, come gran parte dei Comuni italiani è costretto
ad utilizzare parte gli oneri per coprire la spesa corrente, in particolare i servizi. Ma questa prassi può far correre il rischio di uno
sfruttamento indiscriminato del territorio. Quindi fare grandi promesse in tema di sociale sull’oggi, può avere ricadute permanenti
e negative sul futuro. È importante, invece, un giusto impegno,
nel rispetto di risorse da utilizzare con attenzione e pensando a
tutte le categorie di cittadini e ai loro bisogni che non sono solo
sociali, ma anche educativi, culturali, aggregativi.

Quando si parla di componenti della comunità è importante ricordare anche che il nostro
paese ha la fortuna di avere un patrimonio di aziende ed attività che sono una risorsa da valorizzare e sostenere perché sono la ricchezza del nostro tessuto sociale. Guai se non dedicassimo tempo ed attenzione alle loro istanze. I rapporti tra Amministrazione Comunale ed attività produttive si sono mantenuti sempre buoni e corretti, fatto che ha consentito, tra l’altro,
di rispondere concretamente ad istanze sociali tramite l’offerta di posti di lavoro, mediata
dall’Amministrazione comunale. Spero che il confronto con le minoranze consiliari sia costruttivo anziché basato su una opposizione sterile ed ideologica. Se davvero il bene della comunità è il prioritario interesse comune, se davvero non esistono antagonismi e pregiudizi
personali, abbiamo l’occasione per costruire un dialogo sulle scelte e sui contenuti e assumere decisioni insieme.
Concludo con alcuni ringraziamenti:
Ringrazio la mia famiglia, la mia mamma soprattutto, che, più di ogni altro mi ha insegnato
come le difficoltà della vita possono temprarci ed unirci;
Ringrazio Bruno Tassetti con cui ho condiviso dieci anni, apprendendo reciprocamente e soprattutto dall’ascolto della comunità;
Ringrazio il gruppo che mi ha sostenuto in questi mesi di campagna elettorale, ben più ampio
della rosa dei candidati e poi degli eletti. Con tutti loro, in un rapporto di collaborazione e
senza prevaricazioni si è costruito il programma; con tutti loro, mettendo in gioco le competenze e condividendo l’impegno, i progetti diverranno fatti concreti .
Con l’impegno ad onorare l’incarico ricevuto dalla cittadinanza, per la cittadinanza tutta vi
auguro ogni sorta di bene
Il Sindaco
Luciano CORNAGO

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
LA GIUNTA COMUNALE
Luciano Cornago, 61 anni, sposato con due figli. È nato e vive da sempre ad Almè.
Titolo di studio: licenza media. Operaio metalmeccanico, è in pensione dal 2002. È
stato rappresentante sindacale ed ha una lunga esperienza nell’amministrazione comunale prima come consigliere di minoranza, poi ricoprendo per dieci anni il ruolo di
vice-sindaco. “Dopo un lungo percorso insieme, oggi guido una squadra nella quale
mi riconosco e rispecchio. Il nostro progetto è costruire consenso attraverso atti concreti, nell’interesse della comunità.”
Pozzi Rino, 63 anni, sposato con una figlia, nato e vissuto ad Almè dove ha svolto quasi tutta la sua attività lavorativa. Titolo di studio: licenza scuola avviamento professionale. Ha lavorato per 15 anni alle dipendenze nel campo della meccanica di precisione, costituendo poi una società operante nell'ambito della meccanica, attività che ha
lasciato dopo 27 anni avendo maturato l'età per la pensione. “Durante questi anni ho
avuto diverse esperienze di amministratore comunale, prima come consigliere e poi
come assessore. Credo nella politica come servizio al bene comune e nella disponibilità ad ascoltare e ad essere disponibili al confronto con i cittadini. Intendo mettere a
frutto la mia esperienza per motivare la squadra a crescere.”
Claudia Bandini, nata a Pisa 47 anni fa. Da sette anni vive ad Almè con il marito e
i due figli. Laurea Triennale in Ingegneria Civile, dell’Ambiente e del Territorio
presso la Facoltà di Ingegneria di Pisa. Lavora come Responsabile di Servizio presso l’Ufficio Tecnico di un Comune. “Ho deciso di candidarmi per impegnarmi in
prima persona a mantenere, ed anche migliorare, la vivibilità di questo paese che
in questi anni ho avuto modo di apprezzare. Come assessore all’edilizia privata e
all’urbanistica mi pongo come obiettivo primario lo “sviluppo sostenibile” del territorio, inteso come quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità di uguali opportunità alle generazioni future.”
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Francesco Fazzini, 44 anni sposato, con due figli. Diploma di istituto Tecnico Com-

merciale. Vive ad Almè da 7 anni, ma da 14 partecipa attivamente alle iniziative del
paese. Dirige un’azienda che commercia vetro all’ingrosso. “Per mia cultura e educazione credo nella partecipazione attiva alla vita politico sociale del paese. L’esperienza
maturata nel mio lavoro mi porta ad occuparmi di specifici settori come bilancio, cultura, personale e istruzione. Tutti incarichi dove è necessaria la collaborazione e la
compartecipazione di più persone e dove il dialogo e l’attenzione delle altrui esigenze
diventano determinanti per la buona riuscita di questa nomina.”
Filippo Ferrari, 38 anni, sposato. Laurea in Scienze dell’Educazione, quale “Esperto dei
processi formativi” presso Università degli Studi di Verona. Master in “Fund-Raising
per il No profit e gli Enti Pubblici” presso Università “Alma Mater Studiorum”di Bologna. È Responsabile Servizi per Disabili per una importante Società Cooperativa Sociale ONLUS. “L’esperienza acquisita in questi anni di lavoro, prima come educatore e poi
come formatore, mi ha fatto maturare l’intenzione di restituire al mio paese le competenze apprese, condividendo con la lista “Insieme per Almè” la particolare attenzione
ai progetti di promozione dei servizi alla persona. Il mio personale obiettivo di mandato è che si possa realizzare insieme il sogno in cui il paese di Almè sia al totale servizio
della persona, delle sue esigenze e delle sue potenzialità, in cui la persona, in tutte le
sue dimensioni, possa divenire risorsa per il territorio.”

La Giunta Comunale

Lunedì 30 maggio 2011 nella Sala Civica in piazza Lemine si è tenuta la prima adunanza del
neo-eletto Consiglio Comunale del Comune di Almè. Successivamente alla convalida degli eletti ed al giuramento del Sindaco, vi è stata la comunicazione della composizione della Giunta Comunale e le elezioni dei
rappresentanti del Comune di Almè nel Consiglio dell’Unione dei Comuni, della Commissione Elettorale
Comunale, della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari. In ultimo la
nomina dei Consiglieri Capogruppo per ciascun gruppo consiliare

LA GIUNTA COMUNALE: RUOLI, DELEGHE ED ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
IL SINDACO E GLI ASSESSORI RICEVONO PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE PRESSO L’UFFICIO
PROTOCOLLO APERTO DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 – tel.035.541037
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Luciano
CORNAGO

Sindaco

Rino
POZZI

Assessore
Vice-Sindaco

Claudia
BANDINI

Assessore

Francesco
FAZZINI

Assessore

Filippo
FERRARI

Assessore

direzione e coordinamento
dell’attività politica e amministrativa; Rapporti con altri enti e enti
Lunedì e mercoledì
sovracomunali; Protezione civile;
dalle ore 10,00
Polizia locale e viabilità; Attività
alle ore 12,00
produttive; ogni altra materia non
espressamente delegata agli
Assessori
Lavori Pubblici e manutenzione
Lunedì
del patrimonio comunale;
dalle ore 10,30
Sport e Tempo Libero
alle ore 12,00
Lunedì
Urbanistica ed edilizia privata
dalle ore 15,30
alle ore 17,30
Istruzione e Cultura; Bilancio e
Martedì
programmazione economica;
dalle ore 16,30
Personale
alle ore 17,30
Giovedì
Servizi Sociali; Politiche Giovanili;
dalle ore 17,30
Rapporti con le Associazioni
alle ore 18,30

LE INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTI AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO
ALLE INDENNITÀ LORDE, VENGONO APPLICATE LE DETRAZIONI DI LEGGE (COMPRESE TRA IL 23% ED IL 43%)
IN FUNZIONE DEL REDDITO PERSONALE DI CIASCUNO.

 Gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari, € 17,08
 Indennità lorda mensile spettante al Sindaco €.2.705,00
 Indennità lorda mensile spettante al Vice-Sindaco €.1.352,50
 Indennità lorda mensile spettante agli Assessori €.1.217,25

(L’INDENNITÀ LORDA DEGLI ASSESSORI È RIDOTTA DEL 50% IN QUANTO LAVORATORI DIPENDENTI)

Notizie Utili

Dal Comune al Cittadino
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
numero telefonico unico 035.541037 - fax 035.639709

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Giovannino PALMA
RICEVE IL GIOVEDÌ MATTINA DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 - previo appuntamento presso l’Ufficio Protocollo

Ufficio Protocollo - Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Segreteria e URP - Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Assistente Sociale - Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Tributi e Servizi Finanziari - Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Ufficio Tecnico e SUAP - Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30
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ORARIO APERTURA ESTIVA BIBLIOTECHE DELL’UNIONE - DAL 1 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2011

Biblioteca di Almè
LUN

Biblioteca di Villa d’Almè

CHIUSO

CHIUSO
CHIUSO

MAR

9,30-12,30

14,10-17,50

MER

9,30-12,30

14,10-17,50

GIO

CHIUSO

VEN

9,30-12,30

SAB

9,30-12,30

9.00 - 13,00

CHIUSO

CHIUSO

9.00 - 13,00

14,00-18,00

14,10-17,50

9.00 - 13,00

14,00-18,00

Chiuso venerdì 26 agosto
Chiuso dal 6 al 10 settembre

20,00-22,00

9.00 - 13,00
Chiuso sabato 23 e 30 luglio
Chiuso dal 30 agosto al 3 settembre

Notizie Utili

“COSTRUIAMOCI IL FUTURO”
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Passato qualche tempo dalla campagna elettorale e
concluse le pratiche di insediamento del Consiglio
Comunale, ci troviamo finalmente in quella condizione di ritrovato equilibrio che segue alla riorganizzazione necessaria quando si intraprende un nuovo
percorso. Piano piano, i nostri consiglieri stanno
prendendo dimestichezza con il loro ruolo di rappresentanti di una considerevole porzione della popolazione di Almè che il 15-16 maggio scorsi ha espresso
la loro preferenza alle urne. Ora è il momento di
mettersi al lavoro, per portare avanti le nostre idee
con fermezza coinvolgendo e rendendo partecipe il
più possibile nuovi amici e i cittadini. Prima di tutto
ciò, vorremmo però soffermarci a ringraziare coloro
che ci hanno dimostrato fiducia esprimendo la loro
preferenza e che, in modo discreto ma presente,
continuano a farci sentire il loro appoggio sostenendoci con una buona parola o portandoci a conoscenza di fatti e situazioni degne di attenzione. Grazie a
voi, abbiamo l’opportunità di avere ben due rappresentanti della nostra lista in Consiglio Comunale. Crediamo che il compito dell’opposizione che ci apprestiamo ad affrontare, delicato e fondamentale, non si
riduca al voto contrario o all’astenersi in Consiglio
Comunale, ma sia innanzitutto un’attività di connessione tra la gente, la comunità e l’Amministrazione
Comunale oltre che una responsabilità di vigilanza e
controllo su chi governa. Dare voce alle richieste dei
cittadini e al contempo informarli dell’operato
dell’Amministrazione saranno le nostre priorità nei
prossimi cinque anni. Riteniamo però che una acuta
opposizione debba cercare anche il dialogo con le
parti di maggioranza, tenendo sempre presente che
l’obiettivo della politica è il servizio al cittadino e alle
famiglie, senza ridursi alla sterile contestazione. Inizia così il cammino dei nostri Consiglieri Comunali
Valter Fumagalli e Marco Brivio intenzionati a rappresentare tutti i cittadini di Almè, oltre che il gruppo
di persone sostenitrici di Costruiamoci il Futuro, mossi dall’interesse collettivo e dal desiderio di migliorare sempre di più il nostro Comune.
Il gruppo consigliare “Costruiamoci il Futuro”
Ricordiamo a tutti i cittadini che potrete contattarci,
oltre che di persona, anche ai seguenti indirizzi:
costruiamociilfuturo@gmail.com
www.costruiamociilfuturoalme.it
Seguici su FaceBook - digita Costruiamoci il Futuro

“INSIEME PER ALMÈ”

GRAZIE ai tanti elettori, sostenitori e simpatizzanti che hanno dato fiducia alla nostra squadra! Siamo orgogliosi di poter continuare a governare il territorio di Almè: lo faremo con la
passione, la disponibilità e la concretezza che ci
hanno sempre animato. La nuova squadra è
composta da otto consiglieri comunali: quattro
nuovi alla vita amministrativa, due donne e due
con meno di trent’anni. Un ottimo equilibrio tra
esperienza e rinnovamento, che sarà la voce
delle diverse generazioni e categorie che vivono
il nostro territorio. Sulla base delle competenze
abbiamo scelto i quattro Assessori e abbiamo
deciso di assegnare incarichi anche agli altri
consiglieri per creare una gestione condivisa
dell’Amministrazione e seguire al meglio i bisogni delle famiglie, che sono per noi il fulcro della
comunità. Fin da subito ci siamo impegnati a
realizzare il nostro programma, secondo queste
priorità: attenzione e cura all’ambiente,
un’istruzione ricca per i nostri figli, servizi sociali
che riescano ad alleviare le difficoltà, un’offerta
culturale e sportiva sempre più ampia e dinamica, la difesa del nostro tessuto economico. Realizzeremo questi obiettivi in continuità con la
precedente Amministrazione, che ci ha lasciato
un’importante eredità, e secondo un’attenta
programmazione economica. Saranno soluzioni
partecipate e trasparenti, da svilupparsi anche
all’interno di circuiti sovraccomunali. Ci auguriamo che il nostro operato possa essere affiancato da un valido confronto con i gruppi di minoranza e con tutte le realtà che con il loro impegno migliorano la vivibilità del nostro paese:
speriamo di ricevere critiche e proposte costruttive, secondo uno spirito collaborativo. Vi invitiamo quindi a continuare a sostenerci, seguirci
e
consigliarci per proseguire
“INSIEME PER ALMÈ”!
Il gruppo consigliare “Insieme per Almè”
Ci trovi in INTERNET:
facebook.com/insiemeperalme
La nostra e-mail: insiemeperalme@gmail.com
Il gruppo consigliare “Lega Nord” non ha aderito all’invito
della Redazione a partecipare, con la propria presentazione,
a questo confronto sul Notiziario Comunale

Confronto Gruppi Consigliari -

“DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE”

Dal Comune al Cittadino
LAVORI IN CORSO
Il giorno 20 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione
della via Don Abele Iseni. La strada sarà completamente
rifatta nella pavimentazione con vialetti in massello
“Record” e nuova illuminazione. Verranno installati i Pilomat per chiudere le vie d’accesso alle scuole, all’inizio e alla
fine delle lezioni, permettendo così ai ragazzi di accedere, o
di lasciare, in tutta sicurezza, i plessi scolastici. Sarà ampliato anche il parcheggio a lato del torrione con l’aggiunta di
31 posti auto portando così a un totale di 60 parcheggi nella zona. I costi dei lavori sono a completo carico della Ditta
Fonti Prealpi, dovuti come standard di qualità per la riconversione edilizia che effettuerà sulla sua proprietà di viale Italia. Costo totale dell’intervento:
€.561.000,00. I lavori verranno ultimati entro metà ottobre.
Come potete osservare dalla foto si è provveduto a riqualificare il sentiero che, dal parcheggio di accesso al campo
sportivo in via Dei Sentieri, costeggia il torrente Rino e raggiunge la grande area verde alberata. Sul ciglio della scarpata è stato messa a dimora un filare alberato costituito di
N°15 olmi campestri, mentre sul lato verso l’appezzamento
agricolo è stata realizzata una siepe campestre costituita da
diverse specie di arbusti autoctoni. Analoga siepe è stata
realizzata sul lato del sentiero che costeggia le recinzioni
private mascherandole. L’intervento più consistente si concentrerà nella grande area verde di circa 4.000 m2 nella quale si trova un impianto artificiale di specie sempreverdi: queste saranno rimosse e sostituite da
un’area boscata naturale costituita da circa 800 arbusti e oltre 300 alberi. Tutto questo è stato realizzato dal Parco dei Colli di Bergamo in base ad un progetto Regionale.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Rino POZZI
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 webmaster@comune.alme.bg.it. 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, in uscita a dicembre, gli scritti dovranno pervenire entro
il 31 ottobre2011; la Redazione si riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.

Notizie Utili
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Dal Comune
al Cittadino
Luciano CORNAGO

SINDACO

Rino POZZI

Assessore con delega Vice-Sindaco
Componente della Commissione elettorale comunale
Consigliere ed Assessore dell’Unione dei Comuni

Claudia BANDINI

Assessore
Consigliere ed Assessore dell’Unione dei Comuni

Francesco FAZZINI

Assessore
Consigliere ed Assessore dell’Unione dei Comuni

Filippo FERRARI

Assessore

Alan BALDI

Consigliere con delega alle politiche giovanili
Consigliere dell’Unione dei Comuni

Angela CORNAGO
Maurizio TOGNI

Consigliere con delega al commercio
Consigliere dell’Unione dei Comuni
Consigliere con delega all’ecologia ed ambiente
Componente della Commissione elettorale comunale
Consigliere dell’Unione dei Comuni

Davide VITALI

Consigliere Capogruppo con delega all’informazione
Consigliere dell’Unione dei Comuni

Ferdinando STACCHETTI

Consigliere
Consigliere dell’Unione dei Comuni

Pasquale GILIO

Consigliere Capogruppo
Consigliere dell’Unione dei Comuni

Valter FUMAGALLI

Consigliere Capogruppo
Componente della Commissione elettorale comunale

Marco BRIVIO

Consigliere
Consigliere dell’Unione dei Comuni

INSIEME PER ALMÈ

LEGA NORD

COSTRUIAMOCI IL FUTURO

Voti

1370

1169

831

Percentuale

40,65%

34,68%

24,65%

Il Consiglio Comunale

