
ALMÈ E VILLA D’ALMÈ : INIZIATIVE COMUNI 
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Sabato 19 e domenica 20 aprile, l’associazione “CulturAlmènte” e l’Unione dei 
Comuni di Almè e Villa d’Almè, ripropongono la manifestazione rivolta ai più 
giovani ed alle famiglie. Ricchissima la proposta - ludobus, laboratori, giochi, 
caccia al tesoro, gimkana, mercatino dei ragazzi, merenda - che vede accrescere 
la collaborazione intorno a un progetto significativo. Partecipano con propri 
momenti di animazione oltre a “CulturAlmènte”, i Comitati dei Genitori, il 
Consiglio Scolastico dei Ragazzi, il Museo di Scienza Naturali “Severo Sini”, 
l’associazione ALACRITAS, il “CERCHIO MAGICO”, la Scuola dell’Infanzia di Almè, 
Cicli Maffioletti. Il programma dettagliato sarà diffuso presso le Scuole nei 
prossimi giorni.

19 E 20 APRILE: “RAGAZZI IN PIAZZA”

Per i Comuni dell’Unione il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà anche 
l’occasione per commemorare insieme il 60° anniversario della 
Costituzione.  Il tradizionale concerto bandistico del corpo musicale 
“Pio XI” di Villa d’Almè si svolgerà quest’anno nella suggestiva cornice 
di piazza S.Fermo ad Almè, alle ore 21,00. In caso di maltempo 
l’iniziativa si sposterà presso la Sala Consiliare del Comune di Villa 
d’Almè. 
Altre iniziative in programma saranno il saluto ai diciottenni - con la 
consegna della Costituzione - e un incontro a cura dell’associazione 
“CulturAlmènte”, il 27 maggio in Sala Civica ad Almè sul tema “La 
Costituzione italiana dopo sessant'anni: la sua attualità, le riforme 
possibili” . Ospite relatore Filippo Pizzolato, costituzionalista.

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA: INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

OPEN DAY BIBLIOTECHE: DOMENICA 18 MAGGIO INCONTRO CON L’AUTRICE

In occasione del prossimo Open Day delle biblioteche lombarde, le Biblioteche 
dell’Unione ospitano Adriana Lorenzi, per la presentazione del suo nuovo libro 
“Ciao,nani”. Il libro raccoglie le storie narrate da sei degli ospiti del reparto 
geriatrico dell’Istituto “Fondazione Giovanni Carlo Rota” di Almenno San 
Salvatore; storie che possono essere quelle dei propri genitori o dei propri nonni, 
storie di un mondo che non esiste più se non nei racconti di chi lo ha vissuto e 
ancora lo ha davanti agli occhi. Sono quindi una preziosa memoria per ognuno, 
così come dice Adriana Lorenzi: “L’anziano racconta e la sua memoria non 
appartiene solo a lui, ma anche ad altri”. Adriana Lorenzi è formatrice e cura 
laboratori di scrittura: le sue storie raccontano vicende di donne, spesso 
raccontate in prima persona dalle protagoniste. Appuntamento con l’autrice 
domenica 18 maggio, dalle ore 16,30 presso la Sala Consiliare del comune di 
Villa d’Almè. La biblioteca di Villa d’Almè sarà aperta  dalle ore 15.00 alle 18.00.



II

BIBLIOTECHE DELL’UNIONE, LIBRI E………. NON SOLO

Da quando il servizio bibliotecario è confluito nell’UNIONE DEI COMUNI la sinergia di risorse economiche ed 
umane ha prodotto ottimi risultati, sia in termini di prestito librario che di iniziative rivolte agli alunni delle 
scuole. Infatti il programma annuale di animazione della lettura proposta da i “Grilli Narranti” ha riscosso un 
notevole successo tra i bambini ed è stato particolarmente apprezzato dalle insegnanti.
Dato il notevole incremento del servizio bibliotecario e delle sue attività, dal primo gennaio 2008, è stato 
ampliato, da 18 a 36 ore settimanali, l’orario di lavoro di una bibliotecaria,  pertanto nelle due sedi di Almè e 
di Villa d’Almè  sono operativi tre bibliotecari due dei quali a tempo pieno e una a tempo parziale. 
Attualmente le biblioteche godono anche del supporto di due volontarie in Servizio Civile.

Il patrimonio librario ed il prestito

A seguito della scelta di caratterizzare la biblioteca di Almè prevalentemente per gli adulti e la biblioteca di 
Villa d’Almè per i ragazzi, l’acquisto del patrimonio librario è stato diversificato secondo la vocazione delle 
due sedi. Nel 2007 sono stati acquistati complessivamente n. 2.815 nuovi libri per 24.150 euro dei quali 3.753 
euro a carico del Centro Sistema Bibliotecario di Dalmine. La nuova dotazione ha incrementato il patrimonio 
librario delle Biblioteche dell’Unione che risulta suddiviso nel seguente modo:

Anno Numero volumi
biblioteca Almè

Numero volumi
biblioteca Villa

Numero totale
volumi

2006 18.533 13.165 31.698
2007 1.395 1.420 2.815

19.928 14.585 34.513

Ad Almè il saldo totale dei prestiti pur con un -2,7% descrive una situazione sostanzialmente stabile. Il calo 
riguarda i libri per ragazzi e va attribuito al trasferimento presso la sede di Villa d’Almè delle attività di 
promozione alla lettura per questa fascia di età.
A Villa d’Almè l’evoluzione dei prestiti è ampiamente positiva e registra un +78% rispetto al 2007, e un + 150% 
rispetto al 2004, anno del conferimento del servizio in Unione. Il rinnovamento del patrimonio librario, gli 
investimenti sul personale, la massiccia e costante attività di promozione alla lettura ed in generale la nuova 
immagine del servizio stanno dando buoni risultati. 

CONCERTO DI NATALE 
Il 23 dicembre 2007 presso il Teatro 
Serassi di Villa d’Almè, L’UNIONE DEI 
COMUNI, attraverso le rispettive
Amministrazioni Comunali, ha ospitato il 
Concerto di Natale. Il folto pubblico, di 
entrambe le comunità, ha potuto assistere
ad una serata d’eccezione, grazie 
all’esibizione dell’Orchestra Sinfonica 
della Provincia di Lecco, diretta da 
Damiana Natali e del Coro Civico Isituto 
Brera di Novara, diretto da Francesco 
Iorio, con la voce solista della soprano 
Fulvia Campora. Un appuntamento di 
grande qualità ancora una volta frutto di 
una scelta e di un impegno sinergico.
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“Il piacere di leggere” proposte di lettura ed oltre per la Scuola Primaria

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIONE

La Biblioteca di Almè - (035.638011) 
si trova in piazza Lemine (già Unità) 

ed è aperta:

Martedì 9,30  
12,30

14,10  
17,50

Mercoledì 9,30  
12,30

14,10  
17,50

20,00  
22,00

Giovedì 9,30  
12,30

14,10  
17,50

Venerdì 9,30  
12,30

14,10  
17,50

Sabato 9,30  
12,30

La Biblioteca di Villa d’Almè - (035.6321119) 
si trova nel Centro Civico Comunale in

via Locatelli Milesi ed è aperta:

Lunedì 14,00  
18,00

Martedì 14,00  
18,00

Mercoledì
9,00 
12,00

14,00
18,00

Giovedì 9,00
12,00

14,00  
18,00

Venerdì *9,00 
12,00

14,00  
18,00

Sabato
9,00 
12,00

*Il venerdì mattina apertura solo per le scuole

in grassetto le nuove aperture

Libri e…..non solo

Le due sedi delle biblioteche sono inoltre punto di riferimento per consultare materiale informativo delle 
attività culturali promosse dagli Assessorati alla Cultura, da “CulturAlmènte”,  dal Centro Sistema 
Bibliotecario di Dalmine, dalla Provincia e da tutti i soggetti che inviano il loro materiale pubblicitario.
In ogni biblioteca è inoltre possibile navigare in internet, l’accesso al quale è disciplinato da apposito 
regolamento.

Oltre al prestito librario le biblioteche offrono da 
qualche anno dei percorsi di lettura animata rivolti alle 
classi delle scuole primarie di Almè e Villa d’Almè.  
I percorsi di lettura sono proposti e realizzati da i 
“Grilli Narranti”, gruppo di volontarie che si dedicano 
Da anni a questa attività che ha riscosso, nel corso del 
tempo, grande apprezzamento. 
Le proposte, diversificate secondo le classi, partono 
da semplici letture di brevi racconti che danno ampio 
spazio all’immaginario dei bambini e, in un 
crescendo commisurato alla loro età, il racconto 
diventa animazione attraverso la gestualità e la voce,
i travestimenti, così che la narrazione diventa quasi 

spettacolo. Al piacere dell’ascolto si aggiungono, per 
i più grandicelli, note legate al concetto di bibliografia 
per permettere loro di acquisire strumenti critici utili a saper fare scelte autonome e mirate nel campo della
lettura.
Infine la proposta de i “Grilli Narranti” si è arricchita dell’attività di animazione teatrale finalizzata alla 
realizzazione di spettacoli dove i bambini vengono coinvolti anche attraverso interpretazioni mimiche e 
corporee. Tutti gli incontri di lettura e animazione si svolgono sia nella biblioteca di Almè che di Villa d’Almè.
(nella foto alunni in biblioteca a Villa d’Almè per il Roald Dahl Day)
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L’assunzione di sostanze alcoliche provoca effetti spesso molto gravi sull’organismo umano. Questi effetti 
risultano particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un veicolo, poiché questa attività richiede 
molta concentrazione e prontezza di riflessi, che invece vengono compromesse dall’assunzione  di alcool in 
certe quantità. Lo stato di ebbrezza si presenta sotto forma di annebbiamento delle facoltà mentali e si 
manifesta sotto forma di esaltazione  o di stordimento. Nello stato di ebbrezza, oltre alla prontezza di 
riflessi, vengono compromesse  l’acutezza visiva, le  capacità di discernimento e di valutazione   delle 
distanze e l’equilibrio generale della guida,  con conseguenze gravissime.
Gli effetti  dell’alcool sulla guida sono legati  al  contenuto alcolico nel sangue;   pur se diversi da individuo 
a individuo anche in relazione alle circostanze di assunzione ( es. a digiuno o a stomaco pieno) può essere 
indicativo il seguente schema che correla la quantità di alcool assorbita ( in g/litro di sangue) con le 
alterazioni fisiologiche:

 intorno a 0,5 g/l: si hanno difficoltà nel percepire i colori dei semafori e dei segnali;
 da 0,8 a 1 g/l:  quasi tutti i conducenti non riescono  a percepire  eventuali pericoli laterali e, 

soprattutto, mostrano un eccessivo (quanto ingiustificato) stato di sicurezza che li porta a sfidare il 
pericolo;

 intorno a 1,5 g/l: la mancata coordinazione dei movimenti comporta una altissima probabilità di 
causare un incidente; in ogni caso la condotta di guida è irrazionale ed estremamente imprudente;

 superiore a 2,5 g/l: per l’effetto soporifero che determinano sul conducente, normalmente gli 
impediscono di avviare il veicolo.

Bevanda alcolica Fino a 0,5 g/l Da 0,5 ad 1,5 g/l
Ebbrezza

Da 1,5 ad 3,5 g/l
Ubriachezza

Oltre 3,5 g/l
Coma

Birra
1  bottiglia da 330 cc

2 bottiglie Da 2 a 6 bottiglie Da 6 a 14 bottiglie Oltre 14 bottiglie

Vino 12°
1 Bicchiere da 200 cc

1-2 bicchieri Da 2 a 4 bicchieri Da 4 a 9 bicchieri Oltre 9 bicchieri

Vermuth 18°
1 Bicchiere da 50 cc

Fino a 3 bicchieri Da 3 a 9 bicchieri Da 6 a 21 bicchieri Oltre 21 bicchieri

Whisky 42°
1 Bicchiere da 30 cc

Fino a 2 bicchieri Da 2 a 6 bicchieri Da 6 a 14 bicchieri Oltre 14 bicchieri

Brandy 42°
1 Bicchiere da 20 cc

Fino a 3 bicchieri Da 3 a 9 bicchieri Da 9 a 21 bicchieri Oltre 21 bicchieri

Grappa 43°
1 Bicchiere da 30 cc 

Fino a 3 bicchieri Da 3 a 9 bicchieri Da 9 a 21  bicchieri Oltre 21 bicchieri

LE SANZIONI,  CON L’ULTIMO DECRETO SONO STATE INASPRITE:
1) Chi guida in stato d'ebbrezza alcolica commette un reato che è punito, ai sensi del Decreto-Legge 3 
agosto 2007 n. 117, con le seguenti sanzioni:
A) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2.000 euro; 
arresto fino a 1 mese; sospensione della patente da 3 a 6 mesi, 
B) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro; arresto 
fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
C) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; 
sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Nei casi B e C (ma non nel caso A), la pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, dall'obbligo di 
svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, 
per un periodo tra 2 e 6 mesi (nel caso B), oppure per un periodo tra 6 e 12 mesi (nel caso C).
2) Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
3) Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da 
conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la 
patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
4) Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui sopra 
(ammenda, arresto, sospensione della patente, ecc.) sono raddoppiate.

GUIDA IN STATO D’EBBREZZA: Cosa e’ utile sapere?


