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Per garantire nel tempo che tutti i defunti di Almè e Villa d’Almè possano essere sepolti nel
cimitero intercomunale, annualmente vengono programmate le operazioni di estumulazione e di
esumazione per tutte quelle sepolture la cui concessione risulta scaduta e non più rinnovabile.
Previa ordinanza del Presidente dell’Unione, per l’anno 2007 sono state pianificate n. 61
esumazioni dal campo di mineralizzazione per il mese di settembre e n. 62 esumazioni dal Campo
A per il mese di ottobre.
Ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 285/1990 le salme sepolte nella terra, cioè inumate, devono
rimanere sepolte per dieci anni; si evidenzia che le salme sepolte nel campo A, per le quali è stata
disposta l’esumazione, sono invece sepolte da più di 20 anni.
L’area del campo di mineralizzazione, realizzato nell’anno 2003, venne trattata con l’impiego di
sostanze biodegradanti per accelerare la completa decomposizione dei resti mortali ivi deposti. In
questo modo è stato ridotto da 5 a 3 anni il tempo di sepoltura e le salme, ora, saranno riesumate
come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
Tutti gli oggetti preziosi, fotografie o ricordi personali, gli accessori e ornamenti che si
rinverranno dalle operazioni di esumazione, saranno custoditi e lasciati a disposizione degli
aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati entro tale termine, si
provvederà alla loro alienazione. (Gli oggetti personali del defunto verranno consegnati senza alcun
pagamento).

L’Amministrazione informa, altresì, che nei primi giorni di ottobre in cui saranno eseguite le
esumazioni dal campo A (circa 2 settimane), il cimitero sarà chiuso per motivi igienico sanitari:
apposito avviso verrà anche affisso all’ingresso del cimitero stesso con l’indicazione del periodo
preciso di chiusura. Durante la chiusura, solo i parenti del defunto potranno essere ammessi ad
assistere all’operazione di esumazione.
In caso di pioggia e durante i funerali i suddetti lavori saranno sospesi e il cimitero sarà riaperto a
chiunque. Al cimitero sarà, comunque, consentito il libero accesso al Sabato e alla Domenica.
Inevitabilmente si manifesteranno disagi durante il periodo di chiusura e per questo ci scusiamo in
anticipo.
L’ufficio che gestisce il Servizio cimiteriale, ubicato al piano terra presso il Comune di Almè, è a
disposizione per tutte le informazioni che vi necessiteranno da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle
12:30 che potranno essere richieste anche telefonando ai seguenti numeri: 035/63.70.44 (sig.ra
Valduga Maria Teresa) oppure 035/63.22.270 (rag. Capelli Alberto).

I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni
tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al
momento delle esumazioni diventano beni demaniali
e, quindi, di proprietà dell’Unione che avrà la facoltà
di impiegarli in opere di miglioramento generale del
cimitero o di cederli a coloro che ne reclameranno il
possesso o presenteranno specifica domanda per il
riutilizzo a beneficio di altra sepoltura. Per casi
specifici è, comunque, opportuno contattare il
Responsabile del servizio rag. Capelli Alberto presso il
Comune di Almè.



II

A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ ARRICCHENDO SE’ STESSI

 il servizio civile volontario

Da alcuni anni l’Italia ha istituito un servizio, osservato con interesse anche dall’estero, che offre grandi
opportunità ai giovani che scelgono, per un anno, di accrescere la propria formazione e professionalità,
servendo la comunità: IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.
Questa esperienza ha in sé tutte le caratteristiche di un “laboratorio educativo permanente”: è un istituto
voluto dallo Stato, al quale cooperano stabilmente Enti locali e Privato sociale; fa riferimento a valori
condivisi sintetizzati nell’espressione “difesa non armata e non violenta della Patria”; rappresenta
un’opportunità di crescita umana e professionale, è un’esperienza nella quale il “fare” e il “riflettere”
mettono in relazione giovani e adulti attorno ad obiettivi di utilità sociale.

Il servizio civile volontario si svolge presso enti che abbiano presentato appositi progetti nei settori
dell’ambiente, della cultura, dei servizi alla persona, della protezione civile e che siano stati esaminati e
riconosciuti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.). E’ compito di tutti i soggetti accreditati,
nel nostro caso dei comuni, pubblicizzare tali progetti, condurre la selezione degli aspiranti volontari e
gestire il progetto stesso.

 chi può svolgere il Servizio civile volontario

Il Servizio Civile Volontario, istituito dalla legge n. 64 del 2001, è rivolto ai giovani che abbiano un’età
compresa tra i 18 ed i 28 anni. Dal 1° gennaio 2005, con la sospensione della leva obbligatoria, sia i ragazzi che
le ragazze possono compiere da subito questa scelta.

Un volontario in servizio civile:
 riceve un assegno mensile di circa 430 €;
 svolge un anno di servizio per un orario settimanale che solitamente è di 30 ore

Inoltre ha diritto:
 a 20 giorni di permesso retribuito;
 alla copertura sanitaria, garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
 all’assicurazione per malattia ed infortuni dovuti a causa di servizio, garantita dallo stesso U.N.S.C.;
 a vedersi riconosciuti validi, come servizio svolto, i primi 15 giorni di eventuale malattia (i giorni oltre

ai 15 verranno detratti dall’assegno mensile di servizio).

Per partecipare al bando di selezione per il Servizio Civile Volontario è necessario possedere i seguenti
requisiti:
 essere cittadina/o italiana/o;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere subito condanne in primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro

persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
 alla data di scadenza dei bandi aver compiuto il 18° e non aver superato il 28° anno di età;
 essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, con

riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.

Le informazioni relative ai bandi ed ai progetti specifici di Servizio Civile dell’Unione possono essere
richieste all’Ufficio Unione, presso il Comune di Almè, in via G.Marconi.



III

 i volontari del servizio civile dell’Unione dei Comuni

Le volontarie presso l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè fin’ora hanno svolto il loro servizio nel settore
culturale, a sostegno delle attività delle biblioteche, nell’area dell’utenza 0/14 anni, dell’utenza della
biblioteca in generale, del settore multimediale e della promozione di iniziative culturali.

Il progetto di impiego, dal titolo IL VIAGGIO DEI BIBLIONAUTI, consiste nel:

 supporto alle attività di promozione della lettura, attraverso specifiche iniziative per le varie tipologie
di utenza, in particolare le letture animate per bambini, i laboratori pratico-manipolativi, le attività in
collaborazione con le scuole e con lo spazio giochi;

 supporto e collaborazione con il personale incaricato per lo svolgimento delle attività bibliotecarie
con particolare riferimento alla cura, alla conservazione, alla collocazione dei libri e ad agevolare la
fruizione del patrimonio documentario;

 supporto all’assistenza nell’uso del computer, nell’aggiornamento del sito web e nella registrazione
degli accessi alle postazioni multimediali

 supporto nella redazione di opuscoli e materiale divulgativo inerente le singole iniziative culturali e
raccolta iscrizioni.

 i volontari hanno un volto

Ecco chi sono le volontarie che hanno svolto o stanno svolgendo il loro servizio presso le biblioteche di Almè e
di Villa d’Almè:

A loro va il riconoscimento delle due comunità e l’augurio che il servizio svolto abbia
contribuito e possa contribuire ad arricchirle sia professionalmente che umanamente.

Vivana Cantoni con i Grilli Narranti in occasione
del Roald Dahl Day – Viviana terminerà il

Servizio Civile a fine settembre 2007

a lato: Viviana Cantoni

sotto:
 a sinistra

Maria Laura Gotti
 a destra

Francesca Pisu Massa:
inizieranno il Servizio
Civile da ottobre 2007
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TAVOLA DELLA PACE

Il 2008 sarà l’Anno Europeo del dialogo
interculturale e ricorreranno due importanti
anniversari: il 60° della Dichiarazione dei Diritti
Umani e dell’entrata in vigore della Costituzione
Italiana. Il COORDINAMENTO PROVINCIALE
BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE,
nell’ambito delle numerose iniziative promosse in
occasione della Marcia della Pace Perugia - Assisi
del prossimo 7 ottobre, organizza in
collaborazione con il Comune di Villa d’Almè e di
Almè ed il Gruppo Missionario “BONDEKO” di
Villa d’Almè, un incontro con tre persone africane
che testimonieranno il loro impegno nella
promozione dei diritti umani nel loro paese
d’origine.
L’incontro che si svolgerà venerdì 12 ottobre alle
ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villa d’Almè sarà un’occasione speciale – da non
perdere - di incontro e confronto sui temi della
pace e del dialogo interculturale a cui è invitata
tutta la cittadinanza.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Dal 21 settembre riprende l’appuntamento
autunnale con l’UNIVERSITÀ DELLA TERZA
ETÀ, promossa in sinergia da ANTEAS e
Università per Anziani di Bergamo con i
Comuni di Villa d’Almè, Almè, Paladina e
Valbrembo.
Siamo ormai giunti al 10° Anno Accademico,
nonché al terzo anno del tema “IL VIAGGIO” ,
con una serie di incontri che guideranno i
partecipanti ad approfondire il tema del mondo
in continua e rapida trasformazione sociale.
Sede dei corsi, che si terranno tutti i venerdì a
partire dal 21 settembre dalle ore 15.00 alle
ore 17.00, la Sala Consiliare di Villa d’Almè. Le
iscrizioni, aperte a tutti, si ricevono
all’ingresso della Sala stessa il primo giorno di
inizio degli incontri. Il programma dei corsi è
disponibile presso le sedi comunali e le
Biblioteche.

CORSI DI YOGA

L’Associazione Culturale “IL PUNTO DI
SVOLTA” con il patrocinio del Comune di
Villa d’Almè organizza CORSI di YOGA da
ottobre 2007 a maggio 2008 nei seguenti
giorni ed orari:

 MARTEDÌ dalle ore 18.00 – alle ore
19.30 e dalle 19.45 alle 21.15

 GIOVEDÌ dalle ore 19.45 alle ore 21.15

Lo yoga è il più antico metodo per
raggiungere una globale salute psicofisica;
aiuta a ritrovare benessere fisico e mentale
per vivere in salute e con più gioia.
Gli incontri saranno tenuti da Marina
Geneletti presso la Casa di Riposo BAGLIONI,
in via G.Mazzini, 12 a Villa d’Almè –
informazioni presso la Biblioteca di Villa
d’Almè 035.6321119

CORSI DI LINGUE STRANIERE

Con il patrocinio dei comuni di Almè e Villa
d’Almè la OAK SCHOOL di Previtali organizza
CORSI DI LINGUA STRANIERA A DIVERSI
LIVELLI: INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO E
FRANCESE.
Ogni corso prevede una lezione settimanale di
due ore, per un totale di 25 lezioni (50 ore)
Incontro informativo:
giovedì 27 settembre 2007 alle ore 20,30
presso la sala TORRETTA del Comune di Villa
d’Almè, in via Sereno Locatelli Milesi, 16.
Durante l’incontro saranno illustrati i
programmi e verranno stabiliti giorni ed orari
dei corsi.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare:

 Biblioteca di Almè – 035.638011
 Biblioteca di Villa d’Almè – 035.6321119
 Insegnante Sofia PREVITALI – 035.863648


