Anno 15
Numero 1
Marzo 2015

Comune di Almè

Dal Comune
al Cittadino

- via g.marconi, 12 - tel.035.541037 - fax. 035.639709 www.comune.alme.bg.it - webmaster@comune.alme.bg.it

Periodico trimestrale dell’Amministrazione Comunale – proprietario: Comune di Almè in persona del Sindaco Luciano CORNAGO
redazione ed amministrazione presso il Comune di Almè - Direttore Responsabile: Monica Belotti
gruppo di redazione: Lino Gervasoni, Valerio Moioli, Rino Pozzi, Davide Vitali - Autorizzazione tribunale n°22 del 30.6.94
grafica e stampa: La Multigrafica snc S.Paolo d’Argon (BG) - Stampato in carta riciclata

Aziende del territorio: risorsa della comunità
Cari Concittadini,
Viviamo un tempo di grandi difficoltà, economiche e sociali, difficoltà
vicine a noi amplificate da quanto stampa e tv ci raccontano avvenire
più o meno lontano. Le preoccupazioni per il quotidiano, la mancanza di
prospettive positive certe ed il conseguente senso di precarietà rendono
difficile anche apprezzare le cose positive che, pure, abbiamo. Viene
meno, sempre di più, la fiducia nella politica: ma all’Amministrazione
Comunale, ed in special modo nei paesi relativamente piccoli come il
nostro, il cittadino si rivolge ancora con aspettativa e fiducia. Anche in
tempi di risorse ridotte e richieste crescenti, di fronte al bisogno di qualsiasi genere, la porta è aperta all’ascolto ed alla ricerca di soluzioni.
Personalmente trovo che il bisogno, la richiesta più toccante e a cui è
più difficile dare risposta in questo periodo è la ricerca di un posto di
lavoro. Sappiamo tutti come sia drasticamente cambiato il mondo del
lavoro, come sia difficile trovare lavoro, quanto lo sia mantenerlo. Sono
sempre più numerose le persone che varcano le porte del mio ufficio
con un curriculum in mano, nella speranza di un’opportunità.
(segue a pag.2)

A proposito di spese legali
Nella bacheca del gruppo consiliare “Costruiamoci il futuro” campeggia un volantino che critica il fatto che la Giunta
Comunale abbia stanziato 10 mila euro per la consulenza legale in merito al procedimento di approvazione del nuovo
piano cave della Regione Lombardia. L’Amministrazione si lamenta delle ristrettezze economiche per far fronte ai
bisogni dei cittadini – si dice nel suddetto volantino – ma trova i soldi per gli avvocati. Forse si tratta di ingenuità, ma
sorprende che si sottolinei uno stanziamento di 10mila euro (si tratta infatti di una ipotesi massima, non di una spesa
certa), mentre non si pronuncia, né scrive una parola per gli oltre 52mila euro già spesi negli anni (e non è ancora
finita) per difendere il Comune nella causa per l’incidente al Cimitero. Anzi, sembra che si sia noiosi nel rammentare
troppo frequentemente il fatto. È opportuno ricordare che attorno al Piano Cave ruotano molti interessi pubblici e
privati e l’Amministrazione Comunale vuole curare quelli di Almè e dei suoi cittadini a partire dal fatto di avere voce in
capitolo su quanto si deciderà. Per questo ci si avvale di un consulente esperto in materia. Forse c’è chi preferirebbe,
nonostante rivesta la carica di consigliere comunale eletto dai cittadini di Almè, che siano altri a decidere per noi!

Dal Sindaco ai Cittadini

(continua dalla prima pagina)

Quando sono i giovani a chiedere il più delle volte mi trovo di fronte ad una rassegnazione totale; dopo
tante porte chiuse non si aspettano che un altro no e allora il pensiero corre ai loro genitori sperando
possano continuare a sostenerli ed aiutarli, ben consapevole che non è così che deve andare, perché così
non ci si può costruire né futuro , né dignità. Quando chi chiede lavoro è un padre di famiglia che il
lavoro l’ha perso, ecco questo è un dramma. A volte si riesce a dare una mano, vuoi per un momento di
fortuna, o magari grazie alla professione che ha svolto. Ma una cosa è certa: che in questi frangenti
dobbiamo essere grati di quel grande patrimonio che la nostra comunità possiede e che consiste nelle
ancora numerose aziende grandi, medie e piccole, le quali creano opportunità di lavoro. Le aziende
danno occupazione, ma non solo; favoriscono con la loro generosità la formazione delle nuove
generazioni, la crescita culturale e sociale, consentono, attraverso gli investimenti per la loro crescita, la
realizzazione di strutture ad uso pubblico, la riqualificazione urbana, la fruibilità delle aree verdi per il
tempo libero. In questi lunghi anni di impegno politico-amministrativo non c’è datore di lavoro che non
abbia ricevuto una mia visita proprio per ascoltare i loro bisogni o desiderata, e cercare insieme una via
per darvi risposta; ma ho anche chiesto aiuto per esaudire i bisogni. Non capirò mai chi si ostina a
considerare negativamente il rapporto tra pubblico e privato come, inevitabilmente, preludesse a
sudditanza del pubblico nei confronti del privato. La comunità non può che beneficiare di un rapporto di
reciproco rispetto, nel quale tutti – aziende, amministratori, cittadini – siamo e dobbiamo sentirci parte
integrante del paese e del territorio.

Il Sindaco

Luciano CORNAGO

Contributi Alla Redazione (articoli, lettere, segnalazioni)
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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, 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 maggio 2015; la Redazione si
riserva di pubblicarli in ordine di arrivo ed in funzione allo spazio disponibile.

Pubblicità sul Notiziario Comunale
Il Notiziario Comunale viene distribuito in forma gratuita a tutte le famiglie ed attività presenti sul territorio;
rappresenta pertanto un’opportunità promozionale di grande potenzialità per gli imprenditori locali. Le 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).

Dal Sindaco ai Cittadini

Dal Comune al Cittadino
NEWSLETTER SMS
Entro aprile sarà attivo anche nel nostro Comune un servizio di newsletter sms già
sperimentato in alcuni Comuni della provincia di Como. Sarà disponibile in
maniera gratuita per i cittadini e per tutti coloro che sono vivono, lavorano o sono
interessati al nostro paese. Per iscriversi basterà comunicare il proprio numero di
cellulare compilando il modulo online che comparirà sul sito internet comunale o
anche solo la versione cartacea, che metteremo a disposizione nei maggiori luoghi d’affluenza
(Municipio, biblioteca, centro anziani, ecc).Da quel momento entrerete nella nostra newsletter, che vi
informerà su quello che accade ad Almè: le manifestazioni, le scadenze amministrative, le novità del
paese e anche eventuali emergenze. Quest’innovazione va nell’ottica di informare di più e in maniera
veloce tutti i nostri cittadini, offrendo loro tutte le notizie utili per partecipare in maniera attiva alla
vita del paese.
Quindi rimanete all’erta: a breve la comunicazione cambia volto ad Almè, diventa più smart.
IL DISTRETTO DEL COMMERCIO ARRIVA ANCHE AD ALMÈ
A febbraio è stato ufficializzato il nostro ingresso nel “Distretto dei Colli e del
Brembo”, un organismo riconosciuto e sostenuto economicamente da Regione
Lombardia che punta a fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione
e valorizzazione di tutte le risorse del territorio per accrescere l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività soprattutto dei piccoli
negozi. La scelta di approdare nel Distretto del Commercio che ha come Comune
Capofila Curno è stata dettata dell’omogeneità dei nostri territori, a nord-ovest
di Bergamo, che hanno un’offerta commerciale simile e propongono tanti eventi
alla cittadinanza. I progetti su cui si lavorerà nel 2015 sono incentrati a incrementare l’identità,
l’attrattività, l’accessibilità e la formazione commerciale all’interno del Distretto, per creare una rete
di collaborazione intercomunale tra Amministrazioni e negozi. Ad Almè verranno realizzate delle
manutenzioni stradali in via Marconi, via Locatelli e via Milano che per il 50% saranno pagate con i
fondi regionali destinati al “Distretto dei Colli e del Brembo”. Inoltre a fine febbraio Regione
Lombardia ha pubblicato la graduatoria del bando dei Distretti dell’Attrattività, un’entità più ampia dei
Distretti del Commercio che punta a sviluppare politiche integrate verso il turismo. Ben 8 Distretti sui
33 risultati vincitori sono bergamaschi, a riconoscimento dell’importanza e delle potenzialità del
nostro territorio. Anche Almè fa parte di uno di questi, con un progetto dal titolo “Free Time Area – All
in one”. Ciò ci permetterà di sostenere ulteriori progetti innovative collegate al commercio e al
turismo, di cui vi terremo aggiornati.
CONCLUSO IL QUESTIONARIO SUI SERVIZI
Si chiude il 21 marzo la raccolta del questionario di gradimento dei servizi offerti
dal Comune e dall’Unione dei Comuni. Vi ringraziamo per l’interesse e il tempo
che avete dedicato alla compilazione. Nelle urne abbiamo ritrovato tante
risposte, che ora andremo ad analizzare insieme agli uffici per capire cosa ne
pensate della macchina comunale e dove è necessario migliorarla. I risultati
definitivi del questionario usciranno entro l’estate: ne daremo notizia qui e sul
sito internet comunale.

Notizie Utili
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MANUTENZIONI STRADALI
A fine novembre 2014 sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzioni
stradali sulle due strade provinciali presso i sottopassi ciclopedonali di via Locatelli e Via Milano che risultavano avere il piano sconnesso per il continuo
assestamento del sottofondo causato da forti sollecitazioni del traffico pesante, interventi richiesti con insistenza dai tecnici della Provincia perché di nostra competenza. Nel contempo si è provveduto anche a riqualificare il tratto
di via Marconi, in fregio al Municipio, sostituendo i cubetti di porfido, che obbligavano a continue e costose manutenzioni, con asfalto. Il tappetino finale
verrà realizzato più avanti, quando le condizioni del tempo lo permetteranno,
e sarà dello stesso colore che verrà utilizzato per il tratto di Piazza Lemine.
I lavori sono stati effettuati dalla Ditta Sangalli Spa che ha praticato uno
sconto del 6,15% sulla base d’appalto, per un importo totale di € 33.900,00.

RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DI PIAZZA LEMINE
Quando leggerete questo notiziario, in Piazza Lemine saranno in corso i lavori
di riqualificazione più volte annunciati. Il giorno 11 marzo, in Comune, abbiamo incontrato la Ditta Colosio, che si è aggiudicata l’appalto, e si è detta pronta a iniziare i lavori per la settimana successiva.
Come già detto in precedenza questo intervento sarà a totale carico della
Ditta Fonti Prealpi Spa.

MANUTENZIONI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
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Anche il Centro Sportivo Comunale sarà interessato da alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria che verranno effettuati al termine del
campionato di calcio. Detti lavori riguarderanno principalmente la sostituzione
della parte della recinzione esterna più ammalorata. Anche questo intervento
sarà a totale carico della Ditta FONTI PREALPI Spa per un importo complessivo di circa 65.000,00 Euro
Nel prossimo Notiziario daremo notizie più particolareggiate relative a questi
lavori.

MANUTENZIONI PRESSO IL CIMITERO
Verso fine febbraio, chi si è recato al cimitero, ha trovato l’amara sorpresa di
vedere varie parti del colonnato dei loculi deturpate per la caduta di calcinacci
causata da infiltrazioni d’acqua dalle gronde. Sapevamo delle pessime condizioni delle gronde di tutto il cimitero e, con il Geometra del Servizio Tecnico, ci
eravamo attivati da tempo per predisporre un progetto di massima per poi
intervenire sulle zone più compromesse. Purtroppo i due Comuni hanno difficoltà a trasferire risorse necessarie per realizzare tutto il progetto e questo ci
obbliga a intervenire, con urgenza, alla sostituzione delle gronde sulle zone
più ammalorate utilizzando la somma subito disponibile di circa € 16.000,00.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Rino POZZI

Lavori Pubblici

Dal Comune al Cittadino
MANUTENZIONI PARCO GIOCHI
A fine febbraio sono stati realizzati importanti interventi di manutenzione
per la messa in sicurezza di alcuni giochi presso il parco giochi di Piazza
S.Giovanni Battista. Presso l’ALTALENA e lo SCIVOLO DELL’AREA BABY sono
state realizzate piazzuole anti trauma con la formazione di pavimentazione
con granuli di gomma in doppio strato di densità, previa preparazione del
sottofondo con realizzazione di caldana in calcestruzzo, per una superficie
di 18+21 mq. (foto a lato) All’intervento di manutenzione hanno collaborato , occupandosi delle panchine come già accaduto per il viale del cimitero, due volontari il sig. Gottardo CROTTI e il sig. Fausto MORLOTTI a cui
va un sentito ringraziamento.
Si è intervenuti anche al parco giochi di Via Divisione Acqui sostituendo una
traversa portante del ponte mobile del “CASTELLO”.
Costo complessivo degli interventi : € 5.651,00.

COPERTURA TORRENTE RINO
Altra opera già annunciata e non ancora realizzata; però non l’abbiamo
messa nel dimenticatoio! Purtroppo dobbiamo confrontarci con il Consorzio di Bonifica, che realizzerà l’opera a proprie spese, e le cose non sempre
vanno nel verso giusto. Ora siamo in dirittura d’arrivo. Il giorno 10 marzo il
Consorzio ci ha confermato l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto e il
cantiere potrà essere aperto dopo la firma del contratto.
5

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Rino POZZI

Urbanistica : slitta l’aggiornamento del documento di piano del PGT
Nell’ultimo numero del notiziario comunale abbiamo dato informazione della necessità di avviare in tempi brevi il
procedimento di approvazione del nuovo documento di piano del PGT in vista della scadenza del 19 gennaio 2016.
Mentre il notiziario andava in stampa la Regione Lombardia ha pubblicato una nuova Legge (la n.31 del 2014) dal
titolo “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. La legge
prevede che la Regione entro un anno integri il Piano Territoriale Regionale alle nuove disposizioni e che, nei
successivi 12 mesi, le Province allineino conseguentemente i propri Piani Territoriali di Coordinamento. I comuni poi
renderanno i propri documenti di piano coerenti agli adeguamenti apportati da Regione e Provincia. Nel frattempo
sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente. Tutto
rimandato, quindi, in attesa che gli Enti sovraordinati conformino alla legge sopracitata i loro strumenti urbanistici.
Inoltre, i proprietari di aree che ricadono all’interno di aree sottoposte a piano attuativo dal PGT devono presentare
istanza entro 30 mesi (ovvero entro giugno 2017), e stipulare la convenzione entro un anno dalla delibera di
approvazione, dopo di che le previsioni del vigente PGT saranno “congelate” in attesa dell’adeguamento del
documento. Rimane invece in essere l’ipotesi di una prossima variante al Piano di Governo del Territorio per la quale
sarà pubblicato regolare avviso di avvio del procedimento sul nostro sito istituzionale.
L’Assessore all’Urbanistica

Claudia BANDINI

Lavori Pubblici

In questi anni numerose ragazze e ragazzi hanno vissuto l’esperienza del Servizio Civile: quella che una volta era una
forma di disubbidienza , col tempo è diventata prima una ragione compresa ed accettata, poi condivisa al punto che
oggi è preziosa risorsa per la comunità ed opportunità per i giovani. Ci racconta la sua esperienza Pietro Morselli che ha
da poco concluso il Servizio Civile impegnato in un progetto dei Servizi Sociali di Almè. Pubblicarla è una piccola forma di
ringraziamento a lui come a tutte e tutti coloro che l’hanno preceduto e che lo seguiranno.

Un anno per crescere

6

Quando mi è stata presentata l’opportunità del Servizio Civile in un progetto dei Servizi Sociali ho deciso di partecipare al bando. Era una possibilità di essere impegnato con un piccolo guadagno mensile sì, ma mi sono sentito particolarmente toccato perché si trattava di un progetto che riguardava l’assistenza ai minori: io ho ricevuto questo tipo di aiuto e quindi mi sono “sentito” di ricambiarlo. A suo tempo l’aiuto un po’ lo rifiutavo, i consigli li ascoltavo poco. Ma ne ho fatto tesoro con i miei tempi. È stato un seme che è germogliato dopo. E devo
dire una cosa: che se fino a pochi anni fa i casi che avevano bisogno di un certo tipo di supporto erano isolati
mentre oggi sono numerosi ed in aumento vuol dire che nella società c’è qualcosa che non va. Nel mio impegno
sono stato guidato soprattutto dall’Assistente Sociale del Comune, Annarita Vettraino. Da lei ho imparato molto;
ancora di più ho imparato dai bambini che ho conosciuto e seguito. Infatti ho avuto buone relazioni con tutti i
colleghi, ma ciò che ho apprezzato di più è stato il rapporto con i bambini e le loro famiglie. Ho svolto vari compiti: ho fatto da accompagnatore sullo Scuolabus; ho seguito i bambini della Scuola Primaria nel periodo del prescuola: facevo loro compagnia e li facevo giocare con l’intento di farli entrare in classe leggeri e sereni. Con “Filo
Diretto” ho fatto da accompagnatore nel tragitto scuola – casa ad alcuni studenti disabili ed ho avuto modo di
apprezzare la loro sensibilità e capacità di pensiero proprio ben oltre quello che siamo portati ad immaginare.
Due pomeriggi alla settimana, nel periodo scolastico, sono stato di supporto allo Spazio – Compiti insieme all’educatrice e alla tante signore volontarie; continuo a farlo anche adesso come volontario una volta alla settimana. Questa esperienza la consiglierei soprattutto a chi si sente insicuro perché aiuta a costruire il carattere.
Attualmente collaboro qualche ora al giorno presso il bar degli impianti sportivi, nella speranza di trovare qualcosa di meglio: caso mai partirò, cercando altrove. Per i giovani ci sono pochissime opportunità perché la politica, quella nazionale, sembra incapace di comprendere i bisogni.
Vi lascio con un piccolo rap scritto da me:
Sono qui a decidere,
perché mi hanno chiesto di scrivere
un pezzo che parli del Servizio Civile
non credevo fosse semplice, ma nemmeno difficile.
Il bambino che mi guarda mi dice che ha finito
in realtà gli manca da leggere ancora mezzo libro:
in fondo chi di noi non l’ha fatto da piccolo?
È finito tutto, ma ho capito
che se vuoi può durare all’infinito.
Non fare il finto tonto e capisci cosa dico:
aiuta il prossimo anche se non ti è amico.
Hai capito? Per far capire che amore non è solo una parola
se in due righe percepisci un’emozione,
le due righe si trasformano in canzone
Ciao e grazie da Pietro!

Servizio Civile

Dal Comune al Cittadino
I NOSTRI ANZIANI:
RISORSA PREZIOSA PER LA COMUNITÀ
Per fronteggiare le crescenti esigenze socioassistenziali di una popolazione sempre più anziana,
l’Amministrazione Comunale di Almè ha investito
negli anni risorse sempre maggiori, pensate e
dedicate al sostegno della persona anziana in sé e
offrendo, conseguentemente, anche un supporto e
un sollievo alla famiglia. Questi interventi possono
essere considerati un punto di partenza di una
politica comunale che da più di dieci anni vede
mantenere vivo l’interesse per la popolazione anziana e per i suoi bisogni e che ha portato ad investire risorse
per l’attivazione di servizi dedicati quali: il Servizio Assistenza Domiciliare, il trasporto sociale, il servizio pasti a
domicilio e l’integrazione rette per le Residenze Sanitarie Anziani. Oggi ci si trova ad affrontare nuove e mutate
esigenze della popolazione anziana, inevitabilmente cresciuta nel numero e con sempre minori risorse
economiche a disposizione, per cui l’Amministrazione ha sempre mostrato un’attenzione privilegiata nel fare
funzionare servizi atti a soddisfare bisogni primari ed esigenze quotidiane delle persone anziane e dei loro
familiari. Questa disponibilità a raccogliere la sfida è il punto di forza più rilevante, la condizione necessaria
fondamentale al potenziamento di un progetto di condivisione con il Centro Anziani di Almè, che voglia ancor
più rispondere alle sollecitazioni fornite da questa fascia di utenza. La destinazione di spazi fisici già presenti ed
utilizzabili come parte dell’ex biblioteca, per quanto dopo adeguata ristrutturazione, costituisce la seconda e
fondamentale condizione necessaria per poter prevedere la realizzazione di un progetto adeguato e mirato. Il
Centro Anziani di Almè si configura oggi come uno spazio rivolto alle persone anziane completamente e/o
parzialmente autosufficienti: finalità di base del Centro, che permea e guida qualsiasi attività ivi pensata e
strutturata, è quella di fornire alla persona in età anziana uno spazio e un tempo dedicati alla socializzazione e
alla convivialità, per trascorrere qualche ora al giorno al di fuori del contesto domiciliare, ritrovare
l’appartenenza alla propria comunità e condividere bisogni, desideri e ricordi con persone che, per età, possano
porsi come interlocutori attivi e privilegiati. Il combattere la solitudine e l’emarginazione, il valorizzare le
esperienze di vita e il proprio passato, il recuperare quello spazio e quel senso d’appartenenza che troppo
spesso viene negato a chi esce dal “mondo produttivo”, sono quindi i principi di fondo che guidano l’agire e il
pensare del Centro. Accanto a tali principi ispiratori non si possono peraltro dimenticare le finalità di recupero e
di valorizzazione delle competenze delle persone anziane e l’aiuto concreto fornito alle famiglie attraverso il
supporto e il sostegno alla cura dei familiari anziani. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale di Almè,
attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Centro Anziani, è di promuovere una cultura dei Servizi
che non lavori solo nell’ottica di tamponare le emergenze, ma che si strutturi secondo percorsi e processi
ragionati di interventi mirati a tutte le categorie che compongono la cosiddetta “popolazione anziana”. Parte
integrante dei percorsi e dei processi ragionati di intervento devono essere l’anziano stesso e la sua famiglia
che, attraverso precise attività informative, possono e devono essere guidati nello sviluppo di una conoscenza
dei servizi e delle risorse disponibili. Attraverso lo sviluppo di una cultura che investa la cittadinanza e non solo
gli operatori è possibile perseguire una logica che indirizzi la popolazione a divenire “promotrice” e non più
solo “utente”. Il doveroso ringraziamento va al Direttivo del Centro per la sempre squisita disponibilità
dimostrata nel condividere con l’Amministrazione Comunale attività ed iniziative, la Farmacia Visini per avere
messo a disposizione materiale sanitario per l’allestimento dell’ambulatorio infermieristico che sarà inaugurato
il 15 maggio 2015 all’interno dei locali del Centro, Simone Sangaletti, fisioterapista con studio a Villa d’Almè,
che ha donato al Centro un lettino ergonomico per tale attività e Luca Gotti, di Ottica Moderna, che, oltre ad
aver contribuito ad una borsa di studio per i nostri giovani studenti, proporrà una speciale scontistica per le
persone over 65.
Ad maiora semper.
L’ Assessore ai Servizi Sociali

Filippo FERRARI

Notizie dal Sociale
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Borse di Studio per merito nell’anno scolastico 201 3 - 2014

Presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I^ grado “A.Manzoni” il giorno 07 febbraio, sono state
consegnate le borse di studio ai ragazzi almesi, che si sono distinti nel loro percorso di studio nell’anno scolastico 2013-2014. Con l’occasione è stato presentato al pubblico presente, il Piano Diritto allo
Studio relativo alle scuole di Almè. A questa manifestazione erano presenti tutte le classi 3, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Marta Rota, gli sponsor delle Borse di Studio e ovviamente i genitori e i ragazzi
vincitori delle Borse di Studio. Tutti hanno potuto assistere alla presentazione del Piano diritto allo
Studio che dimostra lo sforzo e la volontà dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’istruzione
e dell’educazione. Nel Piano Diritto allo Studio era previsto il contributo da parte di aziende e persone
private, particolarmente legate al nostro territorio, per l’assegnazione delle borse di Studio assegnazione delle borse di studio a 5 ragazzi che hanno conseguito la licenza classe terza Scuola Secondaria
di 1° grado (150.00 €), 12 ragazzi che si sono distinti negli anni della scuola superiore (200 €) e 5 giovani frequentanti l’università.

I giovani che hanno vinto sono:
Per la licenza della Scuola Secondaria di 1° grado: Nicole Farina, Giorgio Martinelli,
Erika Locatelli, Matteo Vitali, Andrea Angioletti.
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Per il risultato conseguito negli anni della scuola superiore: Dalila Invernici, Ilaria
Benaglia, Jenni Velaj, Filippo Locatelli, Linda Locatelli, Daniel Busi, Elisa Mangili, Martina
Pesenti Rossi, Mirko Menni, Fabio Sangregorio, Valentina Anelli, Stefano Scalvedi.
Per i risultati ottenuti negli esami universitari: Afra Gritti, Davide Menni, Fabio Giacomo Cortinovis, Veronica Pesenti Rossi, Laura Cattaneo.
A tutti loro l’Amministrazione Comunale con tutti i cittadini vengono rivolte le
più sentiute felicitazioni per i risultati
conseguiti e l’augurio che possano
mantenere sempre alto l’impegno sia
nella scuola sia nella loro vita. Un sentito ringraziamento è rivolto agli sponsor che sono: Rulli Rulmeca di Almè,
Dedalo Building e Urban Development
di Bergamo, Vetraria D’Adda di Orio al
Serio, Ge.S.A. di Orio al Serio, Sig. Marco Minelli di Almè, Dadda e Boffelli di
Almè, Ottica Moderna di Almè. Grazie a
loro l’intero ammontare delle borse di
studio è stato coperto.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Francesco FAZZINI

Scuola

Dal Comune al Cittadino
Consiglio Scolastico dei Ragazzi 2014 - 2015

Si è recentemente insediato il nuovo Consiglio Scolastico Ragazzi più semplicemente il CSR. Fortemente incoraggiato dalla nuova dirigente scolastica, la professoressa Marta Beatrice Rota, e coordinato dalla professoressa
Susanne Bonomi, il nuovo CSR si è riunito formalmente nella sala riunioni
della Scuola Secondaria di I grado. In questo incontro è stata data lettura dello Statuto del Consiglio
Scolastico dei Ragazzi e si è proceduto alla nomina delle cariche del consiglio.
I membri del consiglio sono:
Federica Sanvito presidente , Silla Milanese segretario, Marco Farina vice presidente, Alessandro Capelli vice segretario, Giorgia Vitali, Tiziano Salvi, Andrea Vitali, Alessandro Labriola, Lorenzo Leidi,
Simone Russo, Simone Mannarino, Andrea Cerullo, Mirco Bottagisio.
I ragazzi pieni di entusiasmo per il nuovo insediamento, incoraggiati dal Comitato Genitori hanno convenuto che il CSR dovrà avere una sua identità ben precisa all’interno della comunità scolastica e sociale del paese. Il progetto che quest’anno i ragazzi voglio realizzare è la costituzione di un fondo solidale a favore dei compagni che più sono in difficoltà, l’istituzione di una Borsa di studio a favore di una
o un proprio compagno di scuola che si distingue per meriti particolari non necessariamente legati al
rendimento scolastico e la stampa dell’annuario che già negli anni trascorsi è piaciuto a tutti. Inoltre i
ragazzi hanno deciso di partecipare attivamente, con diverse iniziative, al tradizionale Mercatino del 1°
Maggio, che quest’anno si svolgerà in Via Iseni. Per finanziare le loro attività oltre al contributo comunale, promuovono una vendita di brioche a scuola a cadenza quindicinale e allestiranno un banchetto
per la vendita di torte il prossimo 19 aprile. Un’altra iniziativa che verrà messa a punto nei prossimi
incontri, sarà quella di organizzare e gestire da loro, una raccolta e vendita di libri scolastici usati. L’Amministrazione Comunale non può che compiacersi di tanta voglia ed entusiasmo che dimostrano questi
ragazzi, e augura a loro di poter raggiungere questi obiettivi ambiziosi ma
sicuramente realizzabili con l’aiuto e
l’esperienza del Comitato Genitori,
sempre così attento e presente nelle
scelte e nella vita dei nostri ragazzi, e il
contributo fondamentale degli insegnanti della nostra scuola che svolgono
il loro intervento facendo trasalire la
loro passione per i ragazzi stessi.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Francesco FAZZINI

Scuola
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Al via la programmazione 2015
La nostra associazione, giunta ormai al 13° anno di attività, ha presentato, nell'assemblea del 3 marzo, il calendario 2015, sempre molto ricco, articolato e aperto a modifiche ed integrazioni nel corso dell’anno. Anche quest'anno sono in cantiere molti eventi rivolti alle varie fasce della popolazione: dai bambini piccoli, ai ragazzi,
agli adulti e ai più “maturi”. CULTURALMÉNTE propone e organizza le varie attività culturali e sociali, momenti
di formazione educativa e civica, occasioni per il tempo libero e visite a mostre e città d'arte. Non ha fini di lucro
e viene sostenuta dall'Amministrazione comunale e da alcuni sponsor che credono nel valore della cultura. Collabora con varie associazioni e con la Parrocchia che è sempre disponibile ad ospitare alcuni eventi nei suoi locali.Dll’inzio dell’anno sono già state proposte diverse iniziative tra cui la presentazione, a cura dell'associazione Guide Giacomo Carrara, della mostra “PALMA IL VECCHIO” , prima grande retrospettiva dedicata a questo
pittore bergamasco, che si terrà alla GAMEC di Bergamo. Avremo l'opportunità della visita guidata l'11 aprile e
il 10 maggio.
Abbiamo allestito (dal 5 al 15 marzo), con il prezioso contributo
dei fratelli Burgarella, una mostra fotografica “RI-TRATTI DI
DONNA” con splendide foto di Niko Burgarella che ha saputo
creare capolavori con la sua macchina fotografica, dagli anni '50.
A far da cornice una serie di “eventi al femminile”, in particolare,
per il GIORNO DELLA DONNA, abbiamo avuto il piacere di ospitare l'on. Pia Locatelli (nella foto) che ha ricordato il percorso
verso la parità delle donne, intervallata da momenti musicali a
cura di “Musica in Lemine”. Nel frattempo, l'11 marzo è iniziato
il corso di Terza Università “Origini e sviluppo del Rinascimento
in Italia”, mentre il 25 e 26 si terrà un Corso base di CAKE DESIGN.
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...e le iniziative continuano! Citiamo le più prossime, riservandoci di pubblicizzare in seguito il resto del programma annuale:





COLORI, SANTI E DRAGHI, chiacchierata storico- artistica di Diego Ghisetti (10 aprile)
CANZONI DEGLI ANNI '60 (17 aprile )a cura degli allievi di canto moderno di “Musica in Lemine”

“PORTAVA LA CRAVATTA ROSSA” (23 aprile), spettacolo per celebrare la ricorrenza del 25 aprile ricordando
la figura di Sandro Pertini, grande Presidente della repubblica e partigiano



Per la FESTA DELLA MAMMA, in collaborazione con il Centro Anziani, proporremo il Coro di Monterosso.
(16 maggio)



Per ricordare il centenario dell'inizio della grande guerra una serata di canti e letture con il coro PENNE NERE (23 maggio)




Dal 30 maggio al 2 giugno viaggio a ROMA per godere della “grande bellezza”.

Visita guidata alla mostra su LEONARDO il 6 giugno a Milano.
Vogliamo ancora ricordare che da novembre continua la scuola di italiano per stranieri per favorire la conoscenza della nostra lingua e l'integrazione degli stranieri nostri ospiti. Altra iniziativa importante è l'apertura della
LUDOTECA, negli spazi dell'ex biblioteca. Grazie alla collaborazione con “I grilli narranti” e “Il cerchio magico” e
la disponibilità di volontari i bambini possono ritrovarsi per giocare, far merenda, partecipare a laboratori creativi, in un clima di amicizia e aggregazione che “fa bene” a bambini e genitori.
Sono davvero molte le nostre proposte, destinate a tutti. Se avete consigli o suggerimenti, se volete conoscere meglio la nostra associazione e magari collaborare saremo lieti di accogliervi.

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

CulturAlmènte

Dal Comune al Cittadino
“GiraLibro” …..
Da qualche settimana, in piazza Lemine, fuori dalla Sala Associazioni, abbiamo dato vita al “Giralibro” (nella foto sotto). È un servizio per tutta
la comunità, il prestito veloce e informale a portata di tutti, perché “più
libri, più liberi”. Chi volesse può lasciare traccia della propria lettura sul
libro con una firma, un commento o altro. Sarebbe bello trovare forme
di collaborazione: ecco perché, a fianco dei libri , troverete una bacheca
dove potrete comunicare con noi indicandoci gusti, preferenze, idee e
opinioni; se lo si preferisce è possibile fare la stessa cosa, in forma privata, usando la nostra cassetta della posta. Prima di salutarvi, desideriamo
ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e ci aiutano regalandoci libri, le altre associazioni presenti sul territorio per la preziosa collaborazione e l’Amministrazione Comunale che ha creduto nel progetto e lo ha reso possibile.

…...e Dieta Letteraria
Ben ritrovati a tutti. Per la dieta letteraria in occasione del mese della Festa del
Papà, abbiamo pensato a libri che hanno come tema padri e i figli comunque
adatti a tutti i lettori.

Tra i classici e cioè le proteine che rappresentano i mattoni della nostra
crescita, suggeriamo per gli adulti: “Papà Goriot” di Honorè de Balzac;
“Oblomov” di Ivan A. Goncaròv e “Lettere al padre” di Franz Kafka. Per i più piccoli l’ intramontabile “Pinocchio” di Collodi, uno di quei classici che anche gli
adulti possono leggere o rileggere perché come diceva C.S. Lewis “un giorno sarai grande abbastanza da ricominciare a leggere le favole”.

Tra i best seller, i carboidrati, segnaliamo: “Come Dio comanda” di Niccolo Ammaniti; “Il paradiso degli orchi” di Daniel Pennac; “Open. La mia storia”di
Andre Agassi. Per i ragazzi “Cose che nessuno sa” di Alessandro D'Avenia; “Nati
due volte” di Giuseppe Pontiggia.

Tra le vitamine che ci danno forza e salute consigliamo: “La strada” di
Cormac McCarthy, “Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta” di RobertM. Pirsig e “Sunset Park” di Paul Auster. Infine per la salute dei ragazzi indichiamo: “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando e “Ruti vuol dormire”
di David Grossman.
Buona lettura a tutti e continuate a seguirci.....

Vista la grande partecipazione abbiamo deciso di proporre anche un incontro pomeridiano per
favorire la partecipazione di persone che preferiscono evitare le uscite serali. I nostri prossimi
incontri di commento al libro presso la Sala Associazioni saranno:
Mercoledì 8 aprile alle ore 16,30 - Mercoledì 29 aprile alle ore 20,30
per informazioni: elenaserighelli@libero.it - siamo anche su FaceBook: le-trame-di-penelope

Associazioni
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Servizio Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica) - Numero Unico
A partire dal 16 febbraio scorso i cittadini possono rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale
componendo un numero unico in tutta la provincia di Bergamo. Il numero è:

0353535
e sostituisce tutti i numeri di telefono precedentemente in uso. Si tratta di un risponditore
telefonico che provvede a registrare le chiamate e a smistarle al servizio di Continuità
Assistenziale di riferimento del Comune di provenienza della chiamata.
Si ricorda che il numero unico, così come il Servizio di Continuità Assistenziale è attivo nei
seguenti giorni e orari:


Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni della settimana



Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutte i sabati, di tutte le domeniche e giorni festivi



Dalle ore 10,00 dei giorni prefestivi infrasettimanali alle ore 8,00 del giorno feriale
successivo alla festività
L’Associazione Centro Studi e Ricerca Steve Jobs
invita tutti i cittadini alla giornata del benessere gratuita
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Il direttivo dell’associazione riunitosi lo scorso 21 gennaio ha deliberato di organizzare il
giorno sabato 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede sociale in Viale Italia
58 Almè, LA PRIMA GIORNATA DEL BENESSERE DEL CITTADINO GRATUITA aperta a tutti i
residenti del comune di Almè. Questa iniziativa è la prima speriamo di una lunga serie ,in armonia con lo
statuto della nostra associazione che prevede di contribuire a formare e divulgare il benessere sociale e salutistico degli individui. Telefonando al nr. 035/86321825 si potrà prenotare uno dei seguenti servizi totalmente gratuiti :
Massaggio terapeutico di qualsiasi genere per esempio massaggio
cervicale, distrettuale della schiena o delle gambe o semplicemente rilassante, oppure optare per un incontro con il naturopata
per una chiacchierata su temi quali il riequilibrio alimentare, intolleranze alimentari, antistress etc. Studenti della associazione e
professori qualificati saranno gli artefici dei trattamenti offerti.
Non mancate all’appuntamento vi attendiamo numerosi previo
prenotazione del vostro servizio.

In Breve

Dal Comune al Cittadino
AIDO: A CHE PUNTO SIAMO?
Martedì 10 Febbraio si è svolta l’Assemblea annuale con la votazione per eleggere il nuovo Direttivo Aido, i presenti hanno riconfermato a pieno titolo come
presidente Alberto Signorini. Invece la carica di vicepresidente Vicario , che era
del nostro compianto Sergio Locatelli, è stata assunta da Massimo Carrara, volenteroso e promettente giovanotto che sicuramente sa il fatto suo. Riconfermati
Togni Maurizio come segretario, e Boffelli Marina come amministratore-economa
e consigliere Egidio Carminati. Nel ruolo di Revisori dei Conti sono state elette
Patrizia Gamba, Bruna Trapletti e Renata Pasta. La nostra economa ha illustrato il bilancio attuale che risulta in
attivo di 2100 euro in conto bancario. Anche quest’anno sono state pagate le quote associative alla sede Provinciale senza chiedere alcun contributo agli associati (ammontano a circa 700 euro) questo perché siamo convinti
che la firma posta allora sul modulo di volontà a donare valga molto di più di un euro annuale di tesseramento.
Inoltre la buona e accorta gestione delle risorse del gruppo aido da parte di Marina ci permette di organizzare
iniziative e di rientrare sempre in pareggio. E dobbiamo ringraziare con affetto chi, tra i nostri associati, nell’anonimato ci dona oltre al suo tempo anche offerte in denaro, senza dimenticare gli “Amici del presepio”, con cui
collaboriamo da anni, che offrono il ricavato della lotteria al nostro gruppo. GRAZIE a TUTTI!
Vi proponiamo ora la relazione morale del nostro presidente che racconta bene l’anno 2014 e ci offre le direttive
per il nuovo anno.
“Carissimi associati,
Anche quest’anno possiamo dirci soddisfatti del buon lavoro realizzato sul territorio di Almè. Anche quest’anno il
tempo donato, le energie spese, le riunioni condivise hanno rafforzato la conoscenza dell’AIDO e delle sue tematiche, in particolare quella della donazione di organi e del trapianto come principale cura e rinascita. Aido ormai è
sinonimo di impegno e belle iniziative, di persone che si danno da fare, di un gruppo che, nello stare bene insieme,
cerca di coinvolgere altra gente nella splendida avventura che è la solidarietà. Questo è un ottimo risultato!
Anche quest’anno le iniziative sono state molteplici e hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: primo tra tutti nuove
adesioni all’AIDO sia del nostro paese che di altri. Dobbiamo andarne orgogliosi. In particolare quest’anno abbiamo cercato di sottolineare che l’AIDO desidera diffondere il tema della salute e del vivere bene collegato al BELLO
del vivere, cercare insomma con le nostre iniziative di togliere quel connubio che purtroppo c’è AIDO= MORTE.
Ecco allora il grande evento della sfilata degli abiti da sposa che ha visto una presenza di pubblico impensabile
all’inizio e che ha unito il nome Aido al nome più alto AMORE. Questo è quello che vogliamo fare e diffondere…
L’aido è un’associazione che AMA LA VITA e lo dimostra nei modi e nelle manifestazioni più diverse: stand, tornei
di calcetto, di pallavolo, feste, sfilate, mostre, camminata, tombolate, pizzate e serate informative vogliono solo
dire che VIVERE E’ BELLO e ricordare a chi sta bene che ci sono alcuni tra noi che questo slogan lo stanno invertendo: vivere è morire…Per questi noi vogliamo continuare a farci sentire sul territorio…
Per Tutti la vita è un dono e tutti hanno il diritto di avere la possibilità di viverla o riviverla al meglio! Grazie a tutti
gli amici che anche quest’anno hanno donato se stessi all’associazione e anche a chi, in ospedale, sta sperando.
Sono ormai trascorsi 8 anni da quando abbiamo rifondato l’Aido qui ad Almè, il gruppo è andato via via aumentando fino a raggiungere un costante numero di 30 persone che, con compiti diversi, costantemente si rende utile.
GRAZIE Ma come ormai da un paio di notiziari stiamo chiedendo…Abbiamo bisogno di giovani! Auguro al nuovo
direttivo che si andrà a comporre questa sera e che rimarrà in carica per un anno prima del rinnovo di tutti i direttivi dell’AIDO di lavorare su questo bisogno per poter aver l’anno prossimo un Direttivo Giovane. Ringrazio infine tutte i direttivi dell’Aido zona 11 con cui da un paio di anni stiamo collaborando intensamente e amichevolmente e con loro abbiamo raggiunto, dopo la bellissima mostra dei disegni dello scorso anno, l’onore, il piacere e la
responsabilità di organizzare sul nostro territorio al FIACCOLATA PER LA VITA nel mese di settembre
Grazie a tutti gli amici che anche quest’anno mi hanno affiancato e hanno dato tanto tempo. Grazie”

Franca Milesi
Sez. Comunale di Almè - fondato il 29/12/77; ricostituito il 13/6/06 Mail: alme@aido.it - Blog: http://aidoalme.wordpress.com - face book: Gruppo Aido Alme

Associazioni

13

“costruiamoci il futuro”

“La cultura nel paese“

14

Se per cultura si intende l’ ”insieme di conoscenze che concorrono a formare la personalità e ad
affinare le capacità ragionative di un individuo” è facile immaginare che esistano tantissimi tipi di
cultura. C’è la cultura generale, quella musicale, la cultura politica o quella sportiva, la cultura delle
tradizioni, quella culinaria e del vivere sano, la cinematografica e quella digitale e perfino la cultura
del “prendersi cura”. La lista potrebbe essere ancora molto lunga perché ognuno di noi, a seconda
dei propri interessi e delle proprie attitudini potrebbe aggiungere altre tipologie di cultura
possibili. Partendo da questo presupposto, andando a toccare i più svariati interessi culturali,
anche le attività promosse a livello locale potrebbero offrire un panorama molto vario per
includere e coinvolgere il maggior numero di persone. Eppure ad Almè, chi si occupa di cultura
attraverso sovvenzioni comunali molto cospicue ( 11.000 euro per l’anno 2014) pare essere
entrato in un vortice ristretto di attività, per lo più di nicchia e molto costose che purtroppo, il più
delle volte passano inosservate. Non si mette in dubbio il valore delle attività proposte da
Culturalménte, ma ci si chiede se, con i potenti mezzi economici a disposizione, non sarebbe
opportuno aprirsi a nuovi orizzonti oltre a pubblicizzare di più e meglio le attività proposte. Se solo
si potesse allargare il cerchio di chi decide come disporre di tanto denaro per le attività culturali,
quante cose si potrebbero fare! Interessante sarebbe organizzare un ciclo di incontri
sull’educazione alimentare e alla vita sana, piuttosto che promuovere degli spazi espositivi per i
giovani e i ragazzi che intendono mostrare le proprie creazioni artistiche. Per le famiglie potrebbe
essere interessante organizzare dei percorsi di supporto alla crescita sin dai primi anni di vita o dei
laboratori papà/bambino in cui si possano svolgere delle attività ludico-ricreative. Per chi non sa
usare il computer o vuole approfondire le sue conoscenze in tale settore, si potrebbe, per
esempio, promuovere (come accade in un paese non molto distante dal nostro) la figura del digital
champion. Oltre al cinema di qualità invernale , ben organizzato, si potrebbe pensare a cicli di
concerti per conoscere diversi generi musicali. Si potrebbero organizzare delle serate per
sviluppare dei temi filosofici o per approfondire delle tematiche politiche, per valorizzare la storia
del nostro Paese o per capire cosa accade nel mondo... se solo si potesse allargare il cerchio di chi
decide come disporre di tanto denaro!!
I consiglieri del Gruppo “Costruiamoci il futuro”
Valter Fumagalli e Marco Brivio

Un augurio di Buona Pasqua a tutti i
concittadini ed alle loro famiglie.

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino
“insieme per almè”

“La cultura nel paese“

Fare cultura serve! È l’elemento fondamentale per lo sviluppo e la coesione di un paese. Praticarla significa
avviare percorsi di studio ed esperienza che portano alla crescita intellettuale e morale, aumentando la nostra capacità critica. Oltre alla famiglia, il primo luogo dove la cultura fermenta è la scuola. Alla scuola, attraverso il Piano del Diritto allo Studio, l’ Amministrazione offre gli strumenti per svolgere al meglio il proprio
compito e per attuare percorsi di approfondimento che vengono realizzati anche in collaborazione con le nostre Associazioni. Un altro spazio dove si sviluppa la cultura nel nostro paese è la biblioteca, che nella nuova
sede aperta un anno fa può ospitare più libri. Fa parte del Sistema bibliotecario di Dalmine, che negli ultimi
due anni i Comuni hanno dovuto sostenere più autonomamente, visti i cospicui tagli operati da Provincia e
Regione . Il nostro contributo va non solo al mantenimento dei servizi come l’interprestito, ma anche alla realizzazione di eventi comuni come il festival “Tierra!” su radici, natura ed eccellenze del nostro territorio o occasioni di incentivo alla lettura come gli incontri “Leggetevi forte” per le classi scolastiche. Fanno “cultura”
anche le tante iniziative dell’associazionismo che creano aggregazione per tutte le generazioni: sono novità
recenti la Ludoteca ed il Giralibro. L’Amministrazione da più di 10 anni sostiene con orgoglio l’Associazione
CulturAlmènte, che è ancora un’esperienza lungimirante ed innovativa. All’interno operano volontari che si
prodigano per progettare in modo flessibile tanti eventi per la comunità. È un esempio che non ha eguali nei
Comuni limitrofi che, stretti dalle maglie della burocrazia, faticano ad organizzare così tante occasioni di confronto e approfondimento come quelle proposte ogni anno ad Almè. Infatti, attraverso l’Associazione riusciamo ad organizzare incontri di formazione per adolescenti sul vivere politico e sulla tutela dell’ambiente, per
genitori sull’educazione dei figli, a sostenere il corso della “Terza Università” per una formazione permanente
e ad includere gli stranieri attraverso la scuola d’italiano. Cultura però vuol dire anche andare alla scoperta
dell’arte culinaria dell’Italia, visitare le mostre di grandi pittori che ci raccontano particolari visioni del mondo,
scoprire i significati dell’arte cinematografa con il cineforum e avvicinarsi al mondo della musica e dei compositori grazie alla collaborazione con il centro “Musica in Lemine”. CulturAlmènte infatti opera da sempre
nell’intento di creare rete e amplificare il messaggio culturale di altre realtà, tra cui anche la Parrocchia con
cui è attiva una collaborazione su diversi progetti valoriali. Tutto ciò è reso possibile grazie al contributo
dell’Amministrazione, elargito a seguito di una convenzione in atto e della presentazione di un programma
condiviso, preciso e variegato, ed al supporto di tanti sponsor che con grande disponibilità comprendono il
nostro impegno per offrire occasioni di arricchimento ai cittadini. L’Amministrazione sostiene da anni anche
la rassegna di teatro dialettale, nel rispetto delle nostre tradizioni, che ad Almè ha una delle compagnie più
vivaci: la “Veritas”. Le proposte culturali del paese non si concludono però qua ma passano anche attraverso
le oltre 30 Associazioni del nostro territorio che puntano a renderci più sensibili verso temi sociali. La Consulta delle Associazioni in questi anni ha svolto un importante lavoro di raccordo, premiando anche i progetti
più innovativi tramite un eccellente meccanismo di autofinanziamento derivante dai proventi della festa del
volontariato. Come Amministrazione siamo soddisfatti e ringraziamo tutte queste realtà, che con la loro
opera di volontariato cercano di offrire a tutti un innalzamento sociale e una diffusione della cultura del vivere consapevole. Continueremo a prodigarci per dare risposta alle loro esigenze e sostenerle. Perché la cultura
è di tutti e ci rende uniti.
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Con l’occasione il gruppo consiliare della lista civica “Insieme per Almè” augura a tutte le famiglie
felice Pasqua: che sia un momento di gioia e rinascita.
Gruppo Consigliare “Insieme per Almè”

Confronto Gruppi Consigliari

Dal Comune al Cittadino
Biblioteca in Breve
FESTIVAL “TIERRA! “
Fino al 6 giugno prosegue il festival “Tierra. Nuove rotte per un
mondo più umano” che mette in rete 27 Comuni dei Sistemi bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro. Un esempio dell'impegno dei Comuni per far girare la cultura anche in provincia, con
ben 32 eventi ad ingresso libero. Il programma include 16 incontri, 9 spettacoli per bambini e 7 spettacoli per adulti. Il venerdì è dedicato ai reading, il sabato agli spettacoli,
la domenica ai bambini. I temi trattati sono le radici, la natura e le eccellenze del nostro territorio. Una tappa sarà anche ad Almè - il 28 maggio alle ore 21 in Sala Civica - con il cofondatore della cooperativa "Valli
Unite", per parlare di agricoltura nell’anno dell’EXPO.
Tutti i dettagli di questa ricca rassegna culturale sono disponibili sul sito www.tierranuoverotte.it

ARRIVA IL WI-FI IN BIBLIOTECA
Entro la fine della primavera anche la nostra biblioteca sarà dotata di un servizio gratuito di wi-fi, che consentirà a chi la frequenta di potersi connettere
tranquillamente ad internet. Il servizio sarà unico per entrambe le biblioteche dell’Unione dei Comuni: cambieranno quindi le modalità d’accesso al wi
-fi nella biblioteca di Villa d’Almè ma basterà iscriversi una volta sola per poterlo utilizzare in tutte e due. Il sistema coprirà anche lo spazio antistante la biblioteca di Almè e il Parco
Arena di Villa d’Almè. Per registrarsi basterà inserire i propri dati in un modulo online per poter navigare
diverse ore su internet. I bibliotecari vi forniranno tutte le informazioni utili per utilizzarlo al meglio. La
piattaforma di accesso offrirà informazioni utili sui Comuni e consentirà di navigare illimitatamente sui
principali siti istituzionali. Viene data così ai cittadini la possibilità di rimanere connessi, accedere a contenuti multimediali e scoprire il proprio Comune anche mentre si sfoglia un libro o si partecipa ad un evento
nelle aree all’aperto.

LE BIBLIOTECHE DELL’UNIONE CERCANO UN VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE
Possono partecipare al bando giovani di età compresa fra i 18 anni compiuti e i
28 non compiuti che scelgano di svolgere un anno di servizio civile, con un
impegno settimanale di 30 ore e un compenso mensile di 433,80 euro. Le
domande
vanno
presentate
entro
il
16
aprile.
Per informazioni rivolgersi alle biblioteche di Almè (tel. 035.638.011) e Villa
d’Almè (tel. 035.63.21.119) o ad Associazione Mosaico (tel. 035.254.140)

